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narrazione,

E DISEGNO
DELLA TERRA DI PRATO

Di Toscana;
Tenuta delle belle Terre d’Europaj.

Meda infieme, ecoinpofta,.

Da Giovanni Miniati da Prato,
Caualicre di Santo Stefano , l’anno 1 594.

MO
AL SERENISS. DON FERDINANDO

Medici Gran Duca ni. diTofcana^,.

In Firenze, Predò Francefco Tofi. 1 5 9 €





A L

SERENISSIMO
DON FERDINANDO DE’ MEDICI

Gran Dvca iiI.di Toscana,
i »

Signor, e Pidron deuotifiìmo

I come i fedeli ChrifHani,
ueri Scrui diD i o, in tutte le

neceifitadi loro ricorrono à
Sua Diuina Maeftd; coli deo-
no , e non altrimenti ricorre-

re le Cittadi,Terre, e Vaflfa Ili

à lor Principi , e Signori ;

La Terradi Prato Vaflalla, e Sema fedeli f-

fima di V. A.S. fotto Metafora dellTnferiuo

A a alla-



alla Pifcina, non può far quello, perche non hi
huo,nini , che glie la pollino raccomandare-».

Si co.ne ha auuto per lo paflato appreflo li hot
Serenifihni Antecdfori ; fi che e per giacere

cofi qualche tempo, fe V. A. S. non la riguarda

con l’occhio della fua mifericordia ; e acciò la

n’habbia occafione, mi fon molto, come fuo

Figliuolo, obligato àgiouargli , a portargliela

innanzi, in quel più uero Ritratto per dilegno,

e difeorfo, che di prefente fi troua; accioche co-

nofeendo V. A.S. ch’ellaè pur una Terra ra-

gioncuoliflima.in bel fito,comodaméte gride,

c piena di tanti luoghi fagri, e deuoti, ne' quali

giorno, e notte tanti Religiofi , Preti, c f rati, e

tante Verginelle Monache a tutte l’ore prega-

no la Maeftd di Di o per Quella, eperlafua

ScreniflimaCafa, e Famiglia, e per la Città

Regia, e per li Stati iuoi felicillimi, e per fé

ftefi'a, che per la Dio grazia, e per la di V A.S.

fi ua trattenendo
,
perche non fetido Prato

Ter: a Ji parto, ne mercantile, ne facoltuofa,

non uien mantenuta da altro, che dalla mera
grazia, e bontà di D i o , edalb benignità di

Quella
,
la quale gli lafcia godere il lafciatogli

da fiioi amoreuoli Benefattori, quali conob-
bero, chea uolcrla mantenere non ui era altro

modo, che farle donatiuo publico delle loro

poche-»



poche fac’iltad?, e fatiche, quali fi confènufTe-

ro, e dillribuiflero poi alla giornata ne’ l'uà In-

fogni, e neceflìtadi, come credo fappia, e me-
glio Caperà , fe fi degnerà tiedere quello dife-

gno, e Diftorfo da me di flefo, e compoito a

quello fine, & ancora per far conolcer la Terra
di P r a t o a chi non la conofce, e confermare
l'Alt. V. S. ad aiutarla maggiormente , ccofi

i

Cuoi faggi Miniftri , e turta la Città fleffa Sere-

nilìì[m,edoulinante,iiunrenendogli,chepof-

fa aiutarli, founenirli, c reggerli in quel modo,
che dalli fnoi Benefattori, e Compatrioti gli è
flato lafciato, dando animo à chi ucrri, che
habbinoafare il medelìmo b La qual Terra.,

con un gouerno publico, ciuile, e buono di Ca-
pitoli , c Ordini perpetui, e moderni di tempo
in tempo confermati da loro Altezze Serenillì-

me, e dalla Città dominante,s e Tempre gouer-
nata bene, oggi fi gouerna,elÌ governerebbe
meglio tntra'.ua,che ha iedì q alcuno de’ fuoi,

che acni (l'ero à intercedere con aeriti, e diman
dare per lei ; ma poi che non hi , e non può far

quello,fupplifce la gran bontà di Dio, c V.A.S.
c‘Tua faggi Miniltrì, e Cittadini , nella cui gra-
zia. e buona protezzione con ogni fupplichc-

uolc preghiera la prefento, e raccomando;

A q Pregando



Pregando del continone) l'Onnipotente Torno

per le Tue felicitadi, e grandezze. Elba Diurna

Maestà li fpiri adhauere per raccomandata

detta pouéra Terra Ina deuotilìnna V aliai)a
_

c Scrna^.

Vinile, e deuotifs.

Suo Vaifallo, e Senio

Giouanni Miniati

Caualicre-».



Avirtuofi lettori
AMATORI DI VIRTV.

Tanto grande Vamore del-

la Tatria ,
che fi legge in inaiti

.Autori ejferfi trottati infiniti ,

che hanno cfpofla la propria

vita per difenderla , e quello,

che hanno battuto per mante-

nerla , e quanto Iranno Caputo

per innalzarlaJ ed onorarla ;
ora da qttefio amore,

da quefi'rpirtuofi, e magnanimi efewpi mi fono

viofioancor’io . amando la Patria mia, quale

èia bella
}
e ciuil Terra di Prato; fe bendi miei

A 4 antenati.
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antenati come Cittadini fono rfeiti della sere-

nifiima Città di 1
:

i rbnze, ctuttauia perla

Dìo grafia e della Serenifiima Cafa de
1

Chiedici

di p -elbnecfcotio » hanno nondimeno circa loo.
anni abitatola Terra di Prato * e Fanno del mi-

ferando > ed infelice Sacco vi fi troliarono e pati-

rono di quello > e perforo tutto il loro battere co-

mefisa, eh e ne furono imborfati di parte dal Cep -

po di Trato
,
come gli altri Tratefi t e della mag-

gi orfomma, come quelli, che haueuanopiù pati-

to c più perfo. fecondo Vordine de' "Padroni Fio-

rentini, e del Comune della Terra per rifiorare in

parte il danno patito per quel dannofo Sacco vni -

uerfalmentc da tutti gli abitatori Trateft .

Ora trottandomele obligato i come Figliuolo

creato , ed allcttato da /ci* c volendo giouarle in

qualche parte ?ieplìifape?ido ò potendo di qutt-

losòj e poffo.ndfendotenuto ne obligatofar più,

fendomi trottato in più luoghi 9
e in qualche ono-

rata Città clone s è ragionato di lei , da chi non

VI)a mai villa ne conofcìnta, come curiofìde'fat-

ti altrui , con defiderio domandauano , come era

fatta , comegrande, bella, ciuile, douepoiìa co-

mef'acuirofa feera Città , b CafleUo , e molte al-

tre circojian^e* come fi può penfare, conquefle*

e da altre occajìoni muffo * bopenfato volerfarla

conofcere àtntti quelli « e a parte del mondo che

non la conofce, nèl'ba conofciutaper quello, che

n,
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fé e pttblicarla come la Sìa, c come dì prefentefi

trotta , acciocbeda qui aitanti fia conofcinta la

Terra di Prato per vna Terra ragionevole, de-

gna di titolo di Città , e non per v/j CaSlelluccio ,

come credano . e più , ebenon l’hanno mai vifia,

nefentità nominare.
Il Gran Duca Cos i mo Med i c i Gran Duca I.

di Tofeana di felice memoria fuo unico signore„

eTadrone, tenendola di cofi la uoìlefar Città : ma
non lafece

,
perche come Signore , c Tadrone be -

ìtigno , e amorevole la rimejfe alla uolontà dell'V-

niuerfità dellaTerra , la quale non uoìle effere per

alcune ragioni, e caufe , che fi tacciono ora
;
ma a

non uoler errare farebbe afar fempre lauolontà

de’Vadroni e signori come credo che fifarebbe

hoggi più chcmai , e in queSto , e in tutte le cofe,

che occorrefiino per ogni minimo ecnno>cheda lo-

ro It. Serenili, uenijfero accennate
, non che

comandate_> •

Eccovi adunque il fuopiv itero e perfcttoRj-

tratto , e Difegno , che da me poco fetentia to ,
c

praticoTittore s'è potuto, e Japuto ritrarre per

Difegno, e Difcorfo, leggetelo . chefarete dell’ef-

fer fino informati, c ragguagliati Je non in tutto

in buona parte.

E tu Patria mia, accetta dame queflo pic-

ciolo dono, che più non sì) per bora darti, cheque-

fio , quale farà forfè un mego da farti cono]cere

per
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per tefieffa- fetida alerò
,
per quella bella , pulita,

e ciuile Terra-) che tu fei ,
poiché fino a qui da

neffuno de'tuoi Tigliuoliyquantunche di viemag-

giori, e più di me intelligenti nonfei fiata fauori-

ta di quefio ,
che tanto tempo hai meritato , e me-

ritati ricama_>

.



NARRAZIONE,

SE G NO
DELLA TERRA DI PRATO

Di Toscana;

Mefla infiemc , e comporta.»

Da Giovanni Miniati da Prato,
Caualiere di Santo Stefano, l’anno 1 594.

E DI

Esche dalla più parte del-
le perfone, con le quali di-

fcorrendo , c ragionado alle

uol te (come fi fa) perpalTà-

tempo fopra l'antiche, c bel-

le Città d’Italia , e di Tofea-
na , uiene fpefio nominato,

dipoi, come per Prouerbio fi dice,quafi da tut-

te,? rato in Tofcana, Barletta in Puglia, e

Mompellieri in Francia, Fabbriano nella Mar-
ca, e Crema in Lombardia, tutte cinque quelle

fono delle belle , e uagheTerre di tutto il mon-
do, dopo le Città nomate, e non fenza ragiore,

fecondo



la NARRAZIONE DJPRATO
fecondo s'intende per fama da mo)ri,che fiuti-

no uedute, e conliderate, Stanco , fecondo ne

fcriuono molti, come Fra Leandro Alberti Bo-
lognefe nella deferizzione di tutta la fua Italia,

rifiampatain Venezia l’anno 1581- appreifo

Gio-Battifta Porta, àcar. 41. dice di Prato-

Più auanti paflando , ni fi uede il nobile Ca-
lvello di P a at o , bagnato dal Fiume Bifenzio,

che feende dall'Apennino, e poi finifee nell'A r-

no . E annouerato Pr a r o , fra le quattro Ca-
ccila volgari d’Italia, per la fua grandezza

, c

bellezza , come s’è detto poco innanzi ,‘c come
afferma Faccio de gli Vberti nel fettimo Capi-

tolo del Terzo Libro Dirtaniondo.

Cofi cercando per quella pianura

Trouamo Prato che il Bifenxjo bagna*

Doue fi morirà la Santa C intvra.
Qojui, come dice Faccio è conferuata molto

onoratamente la Cintola della Regina.,

del.Cielo

.

Fu pertanto molto mal trattato quello Ca-
rtel Io da Raimondo Cardona Capitano di Fer-

rando Rèd’Aragona,ediNapoli l’anno 1512.

udendo ridurre in Firenze Cìiouanni de’ Me-
dici Cardinale, e Legato di Bologna, Giuliano

fio Fratello, e Lorcnzino fuo Nipote, onde per

forza entrarono in efió
,
c Io faccheggiarono

,

facendo prigioni qua l tutti i Cittadini , fèndo

ancora fiate defiorate le Femmine, che fu cofa

molto
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molto uituperofa, e biafimeuole ;
Ampiamen-

te di tanta romna ne fcriuo nelle Effemeride-*

E (oggetto a Fiorentini quefto Cartello , di

cui fono urtiti molti huomini eccellenti, malli-

inamente Niccolò dell'Ordine de Predicatoti

Cardinale di Santa Chiefa , huomo letterato,

e di Comma prudenza ornato, di cui ampiame-

te ferine Sant’Antonino, e (imilmente io nel Li-

bro de «l’huomini Illuftri de’Frari Predicatori.

Edificò tanto huomo il Monaftero di S. Nic-

colò ,
quiui illuftrò eziandio quella Patria Ar-

lotto^Gcnerale Miniftro de’ Frati Minqri
,

la-

feiando dopo fe alcune dotte f )pere ;
parimen-

te fece Vgolino pur de’Frati Predicatori lìngo-

lar Predicatore-».

Si correggerà innanzi quello errore, che fan

no gli Scrittori, che non s'ha da dire Cartello

per Terra
,
perche s'ingannono tutti

J
come fi

dirà

.

£ fegue,dicendo à car.ì4 Barletta da’ mo-

derni Latini, Barum ,
detta Cartello molto no-

bile, ticco, e pieno di popolo ,
fecondo Razano

fu edificato da Federigo 1 1. Imperadore 1 an-

no ii^i- Ma fecondo Pandolfo Calenuccio

nel primo Libro delle Storie del Regno , fu tat-

to da quegli huomini,che abbandonarono Ca-

nnilo
,
coli fi potria dire, accordate inficine

quelli Scrittori ; fu prima cominciato da’ Ca-
^ nudili,
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nufini, c poi aggrandito da Federigo . Nel me-
zo della Piazza di quefto nobiliflimo Cartello

è una grande Statua di metallo , dieci piedi al-

ta , che rapprefenta un Rè armato
,
quale

}
fe-

condo iBarolitani è l’Effigie di Eraclio Impe-

radore,e piu oltre non fanno dire, come ella

forte quiui portai

.

Annoucraiì quefto digniflimo Cartello fra*

quattro, tanto dalVolgo nominatuquando di-

cono ertcr quattro Cartella nell’Italia, che fouo

di maggior eccellenza di tutte l’altre_>

.

E fegue poi àc. 287- parlando di Fabbriano.

Più oltre , fotto i primi Colli dell’Apennino,

anzi fra erti, uedcfi.il nobile Cartello di Fab-

briano, riputato per la fua nobiltà, e grandez-

za di cdifìzij , fra i primi Cartelli d’Italia.^

.

Fù fatto quefto Cartello per ertcr rouinata l’an-

tica Città Sentina da i Longobardi ,
che era

quiui uicina fei miglia, i cui ueftigtj ancora fi

ueggono . Vogliono alcuni , che Fabbriano

furti talmente nominato dal Fabbriano Giano,

che era quiui da gli Antichi riuerito, eadora-

to
,
e per loro maggior confermazione, che

quefto dimortra l'infcgna del Cartello, che è di

Giano,col martello in mano per percuotere fo-

pra la. foggetta ancudine ; farà in libertà del

prudente Lettore dar fentenza di tal cofa_.

.

Quefto Cartello è bene edificato, e pieno di

popolo , del quale la maggior parte fono arte-

fici
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/Tei di papirio, ò carta, come fi dice , tanta ne

fanno, che c fuflìcicnte per fodisfa re a gran par

te dell’Italia, St anco a Goftantinopoli, ed altri

paefi, ed è da tutti molto lodato, da Eugenio

IIII. Papa uenne Fabbriano Cotto la ChieCa...

F. Leone X. Papa ni mandò i CuoiV fiziali, e coli

fenza alcuna refiftenza Ce ne infignorì ; la onde

tpieflo Cartello perde la liberta ranto tempo

conferuata da’ Cuoi antecefiòri con tanta fatica.

fi à car.408.dice di Crema

.

1 1 nobile Cartello di Crema ritornò à Vene-

ziani, e co fi ora pacificamente uiue Cotto detti

Signori, da’ quali è fiato molto nobilitato tal-

mente di popolo , e di edilìzi per cotale manie-

ra, che è reputato Cra’ primi Cartelli d Italia.,,

uolendo dinotare la bellezza, grandezza, e ric-

chezza di detti Cartelli,
i
quali fuperano tuta

gl' altri. Co lente hanno tentato i Signori Vene-

ziani gli abiratoridiquerto Cartello di Care.»

Città, fecondo il coftumc delle Città d’Italia..,

ma eglino Tempre cortartenicntc Cono rtari ri-

trofi , allegando moire ragioni, e dicendo, che

cglièannouerato fra i primi Cartelli d’Italia,

e che latra Città, i pena fi computerebbe fi a

le mediocri . E porto detto Cartello nella bel-

la, e uaga pianura
,
grande di ambito , forte di

mura, ricco di douizia, pieno di ciuile popolo,

uago di editìzij , eabondante di cole per il ui-

ucre humano; ha buono , e fertile territorio,

ben..
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ben colto , ed ornato d’alberi , fopra quali fono

le uiti, dalle quali fi traono buoni uini , e fapo-

ritc frutte , .quiui fi uedono affai canali d’acque

chiare, onde fi pefeono buon pefei, fra’ quali

fono lelamprede, emarzoni, qualeèuna fpe-

ziedipefee, cheha quali dueuolte più grolfoil

capo , che il b urto , ed è molto dilettatole a chi

ne gufta_. -

Di Mompellieri non ne tratta nulla ; ma ne

ragiona innanzi Fra Serafino Razzi, che molto

lo loda , come s’intenderà per chi legge-..

E chi uede la Terra di Prato, la giudica

degna di lode , e nominanza per la fua bellez-

za, polizia, cciuiltà, come intenderete-..

Giouan Villani, Matteo Villani, M.Giorgio
Vafari Aretino Scrittori dTfìorie

,
parlando di

lei, per lei per tale la nominano, lodano, c ce-

lebrano, c coli molti altri, come fi fa.

Il Renerendo Padre Giacopo de Voragine
deli'Ordine de* Predicatori Arcinefcouo di Ge
noua,nel fuo Leggendario de’ Santi, da detto
comporto, e tradotto poi per il Reuerédo Don
Niccolao de’ Manerbi Veneziano dell’Ordine

Camaldolenfe,Abbate del Monaftcro di Santo

Mattia di Murano, Rampato in Venezia per

Matteo di Codeca da Parma nell’anno della.*

Natiuiti del Signor Noftro 1492. addi itf. di

Marzo, dice coli.

Ne-»
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Negli anni del Signore ia?8- lauigiliadiS.

Giacomo in un Cadello,detto Prato,quali li di-

ce effcr de belli Cade! li del Mondo, pollo fra

Firenze, e Piftoia; elfendoun giouanedecetto

da una mitica fèmplicità ,
poie il fuoco nelle

biade del tutore fuo , conciofia fi uoleua ufttr-

pare l’erediti Ina; prefo adunque, e confcffato,

fu fentenziato,che filili flrafcinato a coda di ca

uallo, e dipoi abbruciato , egli facendo noto a

S-Giacopo, fendo lungaméte flrafcinato fopra

gli afprilìimi falli , dando folamente con la ca-

micia , ncfl'una lefione lenti nel corpo fuo ,
ne

manco la camicia , finalmente legato al palo,

ponendo da ogni lato le legne , e dato fuoco,

s’abbruciarono le legne, c li legami ; egli lem-

pre inuocando S-Giacopo non ili trottata alcu-

na lefione nel corpo fuo , ne tampoco nella ca-

micia,e quelli udendo un’altra uolta porlo nel

fuoco fu liberato dall’Apodolo S. Giacopo , Se

magnìficamente lodò Iddio, c detto Santo

.

Furono mal ragguagliati, ed informati quel

li , e qnefti Reuercndillimi per la Terraadirc

Cadcllo, che Cadello fi diccua anticamente la

fortezza , fatta da Federigo Barbarofl'a Iinpe-

rador Germano
, che fondò detto Cadello per

fortezza della Terra di Prato, e del luogo,qua-

le è ruttatila in piedi,eferue per fortezza, eli

diccua allora il Cadello dell’Imperadore,fatto

affai tempo dopo la Terra di Prato, come fisa

B per
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per le Storie, e come se detto, che fi dirà innati

zi al Tuo luogo per certificare quello errore,nel

quale fono incorfi molti , e incorrono tuttauia,

pigliando detto Cartello per la Terra,qual Ca-
rtello fi noma hoggi Caflero, e fortezza da tut-

ti i P ratefi volgarmente, e pubicamente-/

.

Il Reucrendifsimo Arciuefcono S. Antonino
nella tei za parte della fua Storia cap. 6. §. 4.

quando racconta la guerra di Caftruccio cótro

i Fiorétini, e che fi ritirò dalle porte della città

di Firenze a Peretola, e che la deftrulfe, e vi di-

morò tre giorni,dice, andò poi uerfo Prato,re-

gione ameniflima, e fertile per l’eccellenza del

li fuoi uillaggi, e contado.

M. Pagolo Mini Fiorentino Medico , e Filo-

fofo nella fua Apologia per la difefa della Se-

renifs. città di Firenze , da lui comporta, e data

alla ftampa in Firenze l’anno 1577- appreflo i

Giunti c.2 3 5. quando racconta,che la coman-
daua a Pifa,Arezzo,Pirtoia,Volterra,Cortona,

Eorgolànfepolcro,città di Montepulciano,con
tutte le loro cartella , nomina dipoi la Terra di
Prato, come precedente dopo le città alle terre

di conto.

Il medefimo in dettaApologia c.j ip.quado

racconta,come i Fiorétiniper mezodi Niccoli

Acciaiuoli gra Marifciale del Regno di Napoli
dalla Regina Giouann? per 17500. fiorini heb
berodieela bella Terra di Pratol’anno j 3 50.

11
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Il P. F. Serafino Razzi Dottore,Tcologo del

l’Ordine de’ Predicatori, prafeffodi S. Marco

di Firenze nella Vita della Reuerenda Madre

Suor Caterina de' Ricci di Firenze da lui com-

porta, e Rapata in .Lucca per V incézio Bufdra-

ghi l’anno 1 594. parlando di Prato cap. i- dice.

NellaTofcana parte d’Italia in Europa,quali

nel mezod’un’ampia pianura , ch e dalla riua

d’Arno , lòtto i monti Fiefolani (ì eftende fino

alle radici de' colli Piftolefi trae la fua origine,

il fiume Oirjbrone. Fiori ne’ tempi antichi una

città dal nome di un uago rufccllo, a canto alle

cui riue , e fponde ella era edificata ,
Bizzentia

detta , laquale la benigna, e clemente natura

del Ciclo, e dell’aere, per la rara amenità del

luogo, e fertilità del paefe , a niun’altra fi pote-

ua dire feconda ; ma ecco, che la maluagia in-

uidia, laquale compagna è emula della uirtu,

a bei principij contraila, e fempre fi oppone, fu

sì,che dall'efercito di Siila,mentre ch’egli, pie-

no di rabbia, e di furore, (correndo l’italiala

riempì di rapine, e d’inccndij ,edi ftragi, ella

ancora da improuifa mano di foldari fu aflali-

ta, prefa, faccheggiata, arfa, e deftrutra , dopo

la cui rouina.conuenendo le reliquie de’ Bilen-

chi i, iquali, ò per Partenza della città nel facco

di lei, ò per la buona uentura , come auuiene,

che non tutti perifcono,erano fcampati, e trat-

tando di riedificare la loro città, fi rifolucttcro

li : di
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di rifarla, non gii fra le remine del primo lìto,

coli poco auuenturato ; ma in un’altro più ua-

go, e più fpaziofo, cioè in un Prato
,
pollo sù la

riua dello Hello fìumicello,Bizentio, e coli edi-

ficata,che l’hebbero, nó uollero poi altrimenti

quella habitazione chiamarla dall’antico no-

me; ma dal luogo, in cui erano fiati porti ifua

primi fondamenti, Prato la nominarono, edè

hoggiuna delle quattro Terre nominatillima

d’Europa, come habbiamo detto innanzi . E le

bcnediquefietrcd’Italia, uedute dallo Scrit-

toteli può concedere , che Barletta , con tanta

gran nobiltà del gran confaluo, fia la piu forte,

e che Fabriano fia la piu piena, c la piu popola-

ta, nondimeno quanto alla uaghczzadel lito,

quanto alla bellezza de gli edifici , e delle fira-

de, e quanto alla polizzia Prato per fuoauuifo

fi dee dire, che tutte a due l’altre auanzi, di Mó
pellieri, nò l’hauendo ueduto, non ha, che dire,

le non,che uicn molto cómendato da frequenti

Capitoli generali dell’Ordine fuo, forfè perla

comodità del lito, ritrouandofi Monte Pefula-

no,oucro Mompellieri, quali nel mezo de' Rea

mi di Spagna, d’Inghilterra,di Francia,e d’Ita-

lia ; Ma tornando a Prato , Terra oggi d’otto-

cento in mille fuochi, ellendo fiato nella manie

ra detta riedificato, fu pofeiada Federigo Bar-

barolìa lmperadore Germano fortificato, co-

me unanuoua Rocca,che fino al dì d’oggi per-

feuera.
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(ènera,il Caflcro da i Pratefi chiamato, e anda-

do dipoi i Pratefi Tempre aumentando le loro

facultadi, e forze, furono certo tempo di gran-

de aiuto a Papa Bonifazio Vili, e col fauore, e

aiuto de’lòldati loro Ruberto Re di Napoli ot-

tenne più uittorie contro gli habitatori della ri

ua d’Arno ; di quella Terra fono ufeiti Gouer-
natori di città, e Prouincie Illuflriilime,più Re
uerendiflìmi Vefcoui , e due Illuftrifsimi Car-
dinali, uno de’ quali fu F. Niccolò dell’Ordine

de’ Predicatori, il quale a nome di CleméteV.
coronò Eri igo VII. Imperadore l’anno primo
del fuo Imperio, e in uecedi PapaGiouanni
XXII. coronò Ruberto R e di Cicilia , e fu con-

ftante openionc di molti,che le ancora qualche

anno Tulli foprauilfuto , farebbe cotanto gran-

de, era l'openione fondata nella fua eccellente

uirtù, alfunto al fupremo onore di $. Chiefa, e

al Papato,la quale dignità fola pare,che le man
chi fra le Spirituali,ed Ecclefiaftiche; ma trop-

po fi morì egli in Auignone l’anno dinoftra fa-

iute 1322. e del fuo Cardinalato XVIII. Efe
bene quella nuoua Bifenzia non è città , come
la prima antica, non è però , che la non ne folfe

degna ; ma per ritrouarfi fra due città, cioè fra

la Serenillìma Firenze, e lTlluftriflima,e belli-

cofillìma Piftoia,daU’una dieci, e dall’altra ot -

to miglia diftante, e per altre cagioni , a lei no-
te, nós’è mai procacciata di cifrarli di tal’ono-

B 3 re;
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re ; ma fi appaga , ed è contenta , riconofcendo
principalmente per fuo Pallore il Vefcouo di

Pillola, di hauer titolo di Propofitura con pro-
uifione al fuo Propofto di oltre a mille fendi or
rende abitazione, e con certa particulare giu-

ri(dizione, fopra ad alcune Chiele, e rinifee.

E degno di feufa, efideuelcufarequefto Re
ucrendo Padre, perche non ha faputo,che det-
ta Propofitura e Nullius Dioecefis, che fu libe-

rata dal gouerno, egiurifdizionedel Vefcoua-
dodi Piftoia, per gratia della Fel-M-di Pioli.

Sommo Pontefice, e di M.Carlo de'ivledici,al-

lora Propollo di Prato, il quale infieme con
Tuniuerfità della Terra ne fupplicorno a fua

Beatitudine, e ne fumo graziati , ercllarono

liberi detta Propofitura, Aia Proporti, Canoni-
ci, e Preti, e tutti i benefiziati, & alcuni Mona-
ileri di Monache , e tutta la Terra fterta , e folo

IotropoIli alla Sede Apoftolica Romana...
Imperoche chi non si le cofe,non le doueria

dire,non che fcriucre, e fia detto con pace, co-

me dice quella bella lentcza del diurno Ariollo

a quello propofito,che pare,che quadri a (erta •

E quel che nonfuà, non fi de dire ,

E tanto men, quant’altri n’ha patire ..

Però fendoli date tante lodi , e fatto tanti ono -

ri da quelli uirtuofiflimi , e da molti altri , che

ne fcrinono, e che ne parlano,ho pefato a mag-
gior cófermazione di quello, e del nero, andar

titraen-
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ritraendo in carta per uia di difcorfo il uero di-

fegno fuo, a fine, che quelli, che non polfono

andar ueggendo, quali molti fono,ftandoa ca-

fa loro, a lor fuoco, e letto, fenza correre peri-

coli, pollino uedere, e godere, leggendo tutto

refiferfuo, come fpefleuolte fi fa d’un ritratto

di qualche grand'huomo , ò bellifiima donna*

che altrimenti nó fi può uedere dalla maggior

partei acciò poi,come piu faggi, e pratichi, rag

guagliati di lei,pollino far giudiziose à ragio-

ne uien lodata quella Terra,inlìeme con l’altre

quattro nominate, e ricordate per delle belle-»

Terre di tutto il Mondo,dopo le Città,come s’c

detto, e come s’intende e(Ter detto dalli Scrit-

tori, e da chi le uede, ò l’ha uedute_>.

E polla, e piantata quella bella, e uaga Ter-

ra di Prato,quali nel mezo del bello,e uago pia

no della Serenillima Firenze j e della Illullrifs.

Piltoia , dalla Naturi limato
,
quali in forma

d'uouo, lungo venti miglia, e largo circa fette,

contornato di bellifiuni villagi,borghi, e pala-

gi di Cittadini, e Signorina maggior parte Fio

rentini,che quali apparirono tante città,e ter-

re, e al li due capi, o come uogliamo dire,prin-

cipio, e fine di cofi fertile, bello, e ben cultiua-

to piano, da un lato fiede la bella , e pompofa
città di Firenze in fui felice, e grand’Arno , che

per il mezo le pafla , edall’alrro lato all’incon-

tro, quali per retta linea li uienc polla l’antica,

B 4 e no-
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e nobiliflima città di Piltoia, c in quello mczo,
ma uicino a un mc?o miglio al mòte , che e at-

taccato alle radici de gli apennini fui iiumetor

rente grofl’o di Bizentio, incontro al Poggio a

Caiano, villa bcllirtima, e fuperbiflima della..

Serenifs.Cala de Medici,oggi del Gran Ferdi-

nando Gran Duca 1 1 F di 1 oltana, uicino a tre

miglia, dico, (lede detta Terra di Prato con il

Tuo bel contado fruttifero
,
e buono di circuito

di miglia venti in circa di piano, e monte,tutto

ben cultiuato, nago, e bello, aitato , fronduro,

alborato, e affollato, chea uederloda qualche

luogo rileuato, ò dall’altezza de’ monti più ui-

cini lembra di uifta coli lontana una ben fron-

dofa, folta, e gran follia, diuifo il piano in tren

tafei villaggi,con Piene, Parrocchie, Cappelle,

Oratorij, che paffano il numero di cento, e più

luoghi Pagri , e cinque Cementi di Religiofi Pa-

dri di più Regole, e Religiofi, e unaChiefa ino

derna,Tempio bello, c magni fico,dedicato al-

la Reina de’ Cieli Madre di Giesù Chrifto Sig.

Noftro, detta la Madonna del Soccorlb, fatta

per miracoli Puoi tutti uicini alla Terra, che i

più concorrono con lei in onorare le folenniti,

e feffiu iti de’ Santi auuocati Tuoi procelìional-

meute di tempo in tempo, fecondo che al cu Ito

diuino s'appartiene
; E tutti terreni buoni,che

fruttano beniflimo, ed alcuni quaranta , ò più

ftaiaper ftaio a Teme l’anno, e di quelli più, che

fono
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fono uicini alla Terra, e’J monte, diuifo in do-

dici villaggi, fimilmente tutti terreni ragione-

uoli, e buoni , fi che di tutto quello , che ha di

bifogno di Grano,Vino,Olio,Biade,Caftagne,

e altro ;
raccoglie per più, che per il fuo confu-

mo da un’anno, all'altro , e fi tiene, che tutto il

fuo contado, oggi, che’ terreni fono in prezzo,

tiaglia dua milion doro; ma la più parte di

Chiefe, luoghi pij, e di Cittadini Fiorentini, e

può fare fra il piano, il monte intorno a dieci,ò

dodici mila anime, e fra detto cótado,e la Ter-

ra; ma la piu parte dentro di lei, fa una bella mi

lizia, ò banda di foldati, fra armati la maggior

parte darmadure bianche , che fanno bcllilli—

mouedere, e archibufieri,ed archibufoni, o

mofehettieri di 500. in tutto a numero arrola-

ti, e delcritti . Bclla,eragioneuolbandaanon

biafmo dell’altre dello Stato, per picciola, e

fotto Siena feriti fedelmente il Gran Duca_.

Cofimo, e dette buon odore,c nome de’ foldati

di Prato.

Quella banda Ita hauuto femore per goucr-

no Capitani di conto, ecome fi fuol dire huo-

inini di pezza, e di grado, e oggi la gouerna un
fimile,rillullrifs.Sjg. Pompilio Sanefe della-.

Nobile,ed Illuftrifsima Famiglia de’ Petrucci,

Commendatore deUlllullrilsima Religione-*

<li San Stefano Papa , Capitano , e Caualiere-*

©noratiflimo.

Edi
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E .li circuito quella Terra circa due miglia,

ò poco meno circondata intorno intorno di bel

lidima, e forte muraglia, di larghi, e profondi

folli, contrafcarpa, e fcarpa aldi!ima in uerfo

la muraglia dirupata, calta braccia dicci al-

meno, e altrettanta alta la cortina della mura-
glia, eie mura ftcfl'e grolle tre braccia tcrra-

pienatc di dentro,quali a detta altezza, e largo,

ò grolTo , che uogliamo dire detto terrapieno

braccia otto ragguagliatamente fituata in ter-

ra, in quinto angolo con cinque porte , otto fra

baluardi, e piattaforme, forniti, belli, ben fat-

ti, e grandi alla moderna , chela rendano for-

tifiima , con un bel ponte di pietra , e mattoni
rifatto di nuouo l’anno 1575- che rouinò perla
piena , che tornò il fiume grolfifsimo per la

pioggia, doue annegarono lèndoui fopra da
trenta perfone fra mafehi , e femmine , d’ogni

forte , ch’erano andati a uedere detta piena, la

quale fu la maggiore, che mai fuflì Hata fino a
quel tempo, e fu una gran cópaflionc a uederli

affogati, e morti , il Signor Iddio abbia auuto
mifericordia di quelle infelici, e melchine ani-

me, che ui perirono, ed abbiale recompenfate
per fua bontà, e mifericordia in Gloria eterna

.

Paira quello ponte fopra detto fiume di Bi-
fenzio fopra cinque archi ; ma oggi quattro,

che se racconcio, e di dua archi fattone un fole»,

bcllilliino,lungo dei to potè,circa braccia zoo-

òpiù.
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c più, e largo dodici, laftricato, con fponde, e

muricciuoli di pietre concie, e fcarpellatc, che

fanno belliffima profpcttiua,che ogni fera,qua

do è buon tempo ; ma più i giorni t'eftiui , che

quelli del lauoro, e più la (late,che l’inuernata,

che u e frefeo, e’1 uederegrandiflimo, e bello,

ui fi fa gran radunata d huomini al cicaleccio,

quafi, come fi fa a Firenze al ponteaS.Trinità

fui Arno, e uifipalfa per andare a Firenze; e a

villaggi della Valle, la quale tiene abbondante

di tutte quelle cofe,chc nonno produrre le Mó-
tagne, e Valli fertili, e fi uà a Sant’Anna Con-

uento de Frati, fotro l’Ordine di S.Agoftino, e

alli Frati Caouccini, fotto l’Ordine Francefta-

no, e al Palco, Conuento di Frati Zoccolanti di

detto Ordine, gite comode di deuozione, e pia

ceuoliffime, e molto frequentate giornalmen-

te da ognuno, e di tutti i tempi, doue poco di là

dal Palcofulaftradamaeftra,che uà a Bolo-

gna è una Chiefa , che uien detta S. Procolo , e

una Fonte, detta Fonte Procola, che fecondo fi

legge nel Martirologio antico della Prepofitu-

rale Chiefa di Prato
,
paifandodi là S. Procolo

Cittadino Bologncfe, e anco,fecondo,che rac-

conta F.l.eandro Alberti nella fua Italia c.jj^
ualorofo Caualiero Vcleono, e marrirejmpe-
rando Goftantino , laureato del martirio , fall

al Cielo l'anno 5 19. e’1 Corpo fu fepolto in Bo-
logna nella. Chiefa,che prima fi diceua S.Sifto,
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oggi da detto Santo, S. Procolo, fiiggendocon
Tua compagni la perfecuzione de’ fìioi nimici,

fendo alìaliti da gran fcte, fece orazione alsig.

Iddio, efuefaudito, che in detto luogo mira-
colofamétc appaile detta fonte, la quale guarì
molti malati di piu forte d’infìrmitadi , che tie

bcucttcro, etuttauia ni è un’acqua buoniiììnia
e leggicrifiima , e fanitfima più di tutte l’altre

del paefe, ed è molto frequentata da gl’amma-
lati, c da’ fani, il Signor Iddio fpiri a chi può,
che fi ricuopra la Chiefa, ch’èfcoperta ,eroui-
nata dal tempo, e dalla poca cura, che n’è fiata

tenuta, la quale e di Padronato della Comuni -

tà diPrato, comequafi fono tutte le Chiefc, e
luoghi publici della Terra

, e fuo contado , ne’

quali in tutti ancora fi uedePArme dt detta..

Comunità per fegnodi dominio, memoria e
padronato, e quella è una gran memoria d’an-

tichità ;fc detta Chicfafu fatta iti tal tempo, ò
quitti intorno , ò poco di poi , che apparì detta
Fonte Procola miracolofamentc,chr ncrrebbe
ad clferc almeno intorno a 1070. anni in circa,

il che rapprefenterebbe Prato, eficreantico , fe

era in ellere a detto tempo, e poiché in detta
Chieia fi Icorge l’Arme della Comunità, bifo-

gna tenendo per ccrtiflimo; fe bene non ne ap-
parifee altro rifcontro,chc li l'appia: E feS.Pro-
colo benedetto non fa un’altro miracolo, come
fece della Fonte , Dio uoglia che la Comunità

di
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di Prato ricuopra la Tua Chiela ,

il Sig. Iddio ci

aiuti, c configli - Gli antichi no (blamente man
teneuano i luoghi Santi, e piu che haucuano,

ma gli reftaurauano,c nc faceuanogiornalmc-

te di nuouo di man in mano, e tutto fia detto in

buona parte, e per acceder gli animi delle per-

foneallonordi Dio più irnientemente, mag-
giormente , e deuotamente ; e per rinouarlc la

memoria di tanto miracolo , e di tant’antichi-

ta,dalla quale certamente farebbe a tener con-

to - E quella Porta, che efee a detto Ponte , li

dice la Porta del Mcrcatalc, ed cilendo per idei

re fu la mano dritta ucrfo Firenze, lui canto è

fondato lui fiume un baluardo tcrrapicnato , c

grande, che fi dice il baluardo delle forche;

perche già anticamente fi mandauon’a morire

quiui tutti quelli, che dalla Giulti/ia fondili -

ma erano conclamati alla morte,che guardala

cortina del fiume, fino a detto Ponte, e imitan-

do fa il fimilc , che guarda l’altra, che ua nei io

la Porta Fiorétina,detta cofi,pcroche ni li efee,

e palla per andare a Firenze, tra la qual Porta,

e l’altro baluardo fimilc, detto di S. Chiara, e

in mezo un’altra Porta nafeofta, c iegrcta nel

pian del follo , detta dei Socc orlo ,
ch’entra ed

efee nel bello, e lungo corridore,che uii nc dal-

la fortezza della Terra,già detta il C ‘alleilo del

Flmperadoredi poi Gallerò, e oggi fortezza,

comes’è detto, (cambiata da moiri, che hanno

fcritto
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fcntto il Cartello di Prato, che cofi anticamen-

te fi diccuono tutte Fortezze , Cartelli , come
dille il diuino Ariofto , parlando di quello di

Milano.

Efpugnerà*l Cafìtti , che prima flato

Sarà non eJpugnabilc filmato .

Intendendo, e uolendo dire la Terra di Prato

per quello Calle! lo, fatto da Federigo Impera-

dore Germano, quale fu fatto Imperadore_»

l’anno 1155- uifle neli’lmperio anni 57. e fu il

CVIII. Imperadore, e dopo lui , ne fono ftati

cento altri, fino a Maflimllianod’Aultria, che

fono in tutto CCVIII. cominciando da Gaio
Giulio Ccfare, che occupò lTmperio dal prin-

cipiodiRoma, dato da Romolo 706. dopo la

Creazione del Mondo anni
3 9 r 3 . e de’ Ponte-

fici Romani fucceflòri di San Piero, e di Giesu
Vicarij 2 34. fino a Gregorio XIII- e de’ primi,

fino al numero di 3 4. tutti furono martirizati

l’uno dopo 1 altro per la Fede di Giesù Chrifto,

e dal principio del Mondo fino al tempo, che

daino x 594. anni 5555- fecondo il Sommario
di F. Leandro Alberti nella fua Italia a c. 129.

e di detti 2^4- Pontefici ne fono ftati di Roma,
cioè Romani 97. tanto è fiata fortunata quella

alma Citt ì , e non fenza ragione li uiene dato

l’epiteto da tutti gli Scrittori della fortunatif-

fima Roma; edotto Federigo dice, che edificò

detto Cartel di Pratojma uuol dire la fortezza,

e non
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e non la Terra, quale era molto innanzi, come

fanno molti, e come racconta Giouan Villani

Scrittore antico nelle fue Cronache di Firenze

lib.4. ac.ji.douedice, che i Fiorentini la dis-

fecero l’anno 1107. che anco per quello , che lì

può cófiderare, e penfare, bifognaua pu re, che

fòrte ftata fondata, e fatta innanzi qualche cin

quantina d’anni per non dire centina ra,poiché

dice , che i Fiorentini laprefano per affedio , e

disfecionla, come fi dirà al fuo luogo, e detto

Federigo fu fatto Imperadore nel 1155. che

uennono ad cflcre 46- anni dopo , che Prato fu

disfatto, talché era prima la Terra , che quefto

Caftello, ò fortezza, fatto da detto Imperado-

re, e però s’ingannono tutti a chiamar la Terra

di Prato,Calàdio, per le dette ragioni,ed erro-

ri, qualeCalàello, ò fortezza uenne adefiere

allora edificato da detto Imperadore per piu

ficurti della Terra, la quale fi doueua andare
riedificando, c rifacendo di man in mano ; do-

ue per la guerra di Siena , il Gran Duca Colì-

nio Medici teneua guardia di foldati pagati , e

quantità di artiglieria, e monizione d'ogni fòr-

te ; Cartellano, e Capitano della banda in quei

tempi fu un Pratefe detto Guafparri Sinibaldi

dello Sciauerna , molto grato al Gran Duca-,

Cofimo con onorata prouifione,e ui morì den-

tro Cartellano l’anno 1 58pLungo detto corri-

dore circa braccia joo. la igo, egrolfocirca io

alto.
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alto, in nolca, to’ merli, che ui fi uà per di den-

tro, coperto, c (coperto lotto, e (opra, fatto da

Fiorentini l’anno 1353 - nel qualeoccuporno la

libertà a detta Terra , come se detto, e come
racconta Matteo Villani nella l'uà Cronaca^,

cap.90. ac. 283- euiteneuono guardia di fol-

dati , ed oggi ne Cartellano un'altro Pratc(e_>,

che era Stalliere del Gran DucaFranccfco,no-

mato Aldìandro Lazzerini ; per fopranomc il

Mancino con buona prouilìone, e paga annua-

le; quale baluardo, e baftione tira , c feortina

fin all’altro bello, e grande, detto di S. T rinita,

dou’e la porta , che ua al Poggio a Caiano ; e a

monti di lotto, ucrfo Carni ignano, c Empoli,

quale tira, e guarda tutta la cortina, e facciata

delia muraglia , ch’è molto lunga tìn’all’altro,

belio , e grande baftione , nuouo , c moderno,

detto de’ Mannonijò della Rocchetta, fatto al-

la moderna, che quali fembra una fortezza có

le fiia cannoniere, parapetto, c merli alla Fran-

7.cfe,il quale guarda dall’altra bada ucrfo Tra-

montana , lino all’altra porta, che uà a Piftoia,

che ha una piattaforma antica, per picciola,

aliai garbata, c beila, tutta detta porta coper-

ta, e imbullettata di ferro, c coli quella di $.

T rinita, e detta piattaforma {cortina li guarda

fino all’altro baftione, detta delle Ciuette, pure

grande, eragioneuole, terrapienato, come gli

altroché quali fono poco meno,che tutti forni-

tidi
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ti di tutta perfezzione, quale uoltando per 1 al-

tro canto, guarda la muraglia ,
doue è polla la

Porta al Serraglio, cheua in uerfo la Valle di

Bifenzio a Vaiano,Cerbaia,Vernio, e Bologna

di qua dal fiume di Bifenzio,chel altra, che di-

ceino, ch'eiee dal ponte,ua di la dal fiume; 1 al-

tro baluardo, detto de’ Giudei,che fa cantona-

ta,ancora lui guarda detta cortina, e la cortina

del fiume fino a una piattaforma, dieinmezo

fra detto baluardo, e 1 ponte del fiume, che di-

cemmo,quale fi dice di S. Margherita, che per

piccola è ben fatta,e garbatina; tutta la Piazza

in uolta,cannoniere fotto, e fopra,coper te, e feo

perte, parapetto, a' merli alla 1 ranzelc, molto

bene intefa d'antica; fatta per maggior tortez-

za di detta cortina , che c la piu lunga di tutte

Taltre; ma per quelle guardie didua baluardi,

ponte, e piattaforma e piu ditela , c anco per il

flto del letto del fiume,che e piu ballo, il terra-

pieno di dentro piu alto , benché tutta la Terra

per detta muraglia c tutta buona , e torte (car-

pacitiflima, folli fondi,e larghi,contrafcarpa,

terrapieno , fito grande da ritirate ,
e tanti ba-

luardi, è fortiilima bene intefa, e ordinata, at-

ta a poterli difendere da ogni cfercito, che la

uoleilì opprimere . E di poi la Terra bene in-

tefa, e ordinata , fi dalli antichi ,
come da' mo-

derni, di Chiefe, Conuenti di Frati, Monafteri

di Monache, Cafe,Piazze,Palazzi,Torri,Cam-
C panili,
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panili,Strade, ed altro, laftricato quali tutte di

laftrc grandi, e grolle di fatto alberefe , che fa-

cilmente fi cauono da" poggi uicini, che ne me-
nono gran copia; fono dette ftrade fra princi-

pali uiotoli , e chiaflì
,
girando per tutto più di

ottanta a numero i nomi, e meglio di 5o.pozzi

publici per attignere acqua
; oltre che ogni ca-

fa habbia il filo ; in detto numero di ftrade, uc
ne fono due più principali

, e maggiori, e belle,

lunghe, larghe, c diritte, chequafiladiuidono
per il mezo, come una perfetta croce-».

La Strada,che comincia dalla Porta Fioren-
tina da San Marco, dal canto del Tabernacolo
della Madonna, sù diritto per Palazzuolo da S.

Niccolò da Tolentino Oratorio , dal canto del
Pozzo nuouo,dalle Stinche necchie, della Ma-
donna, dalla Torre de gli Ammannati al canto
della Morella, Piazza del Comune, e Monte di

Pietà, dalle Beccherie, da Santo Stefanino, dal

canto di uiaGora, dallo Abbeueratoio, dalla

Piazza di San Domenico , dalli due Venerandi
Monafteri di Monache di San Vincenzio , e di

San Clemente, fino alla porta detta Pittore,che
uà a Piftoia

,
quale ftrada è lunga da 2000.

braccia, edapiù,ediuerfi nomi, perche im-
bocca, e sbocca più ftrade, che mutano, e han-
no più nomi

.

L'altra è quella , che fi muoue dalla Porta di

S.Trinita, e ua sù per la fudetta ftrada,al canto

della .
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della Madonna de’ Semi, dal Monaftero delle

Reuerende Monache di S. Trinità , dalla Log-

gia de’ Puglie!!, al canto della Torre de gli Seri

gni,dalla Piazza di S. Francefco , dotte fi corre

il Palio ogn’anno per San Romolo alli 6 - di Lu-

glio, c fi fanno Proceflìoni generali per tutta la

Terra in memoria dell’Apparizione della Ma-

donna delle Carceri l’anno 1484- in tal giorno,

che fece grandifiimi miracoli in detta Terra-,,

e dipoi molt’anni per fua Diuina grazia , e tut-

tauia ne fa ancor qualcuno continuamente-»;

qual Palio è corfo per uenire poco dopo il cor-

fo di S. Giouanni di Firenze,fempre ui concor-

rono quelli Udii Barberi, ò Caualli, per efier fi

uicina l’una Fella all’altra, perche è bcllillìmo,

diritto, e lungo corfo più di fuori, che di den-

tro alla Terra, uicino al miglio di lunghezza,

che per quello ui «anno tutti uolentieri li Im-

barberefeatori, per fcappriccirfi l’un l’altro,nó

fendo ben chiari del corfo di Firenze, quale fc

bene è alfai più lungo, e pi.ibidorto, laflricato,

c acciottolato, epiu pericolofo, che quafi il più

delle uolte fi uince piu per fortuna, che per uir-

tù de’ proprij caualli , oltreche detto Palio è di

Dómafco rodo, tutto guarnito , e ornato d’oro

ricco, e di prezzo . E detta Strada fegue sii alla

Piazza del Comune, e del Palazzo del Signor

Podeftà
,
già della Republica , e Signoria della

Terra, e del Palagio de’ Signori Priori
,
già del

C 2 Com-
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Commcftario, che gouernaua la Giuftizia^,
quale i Signori Fiorentini fcambiarono, quan-
do ebbero la Terra , e per la uiade Sarti, dal
canto Ceppi, e del Duomo, e palla sù per la fua
bella Piazza, al canto del Velettaio, per la loro
ftrada, arriua al canto de’ Fornai , e imbrocca
nella uia lunga, e bella del Serraglio, eua sii

diritto fino alla detta Porta , che fi dice al Ser-
raglio, che di già se detta, che ua à Bologna, e
perche è lunghiflìma anche efTa quanto l'altra,

c forfè più , e sbocca , e imbocca di molte altre

ftrade, e fa molte cantonate,muta,e da più no-
mi di ftrade; uene fonoquattro altre lunghe,
larghe, e dritte, che padano da 1000. braccia
l’una, tutte quafi laftricate,eadornediquà,e
di là di ragioneuoli cafamenti

,
qualche botte-

ga, Chiefe, e Compagnie,che fanno belldiimo
uedere, e profpettiua, degna neramente d’ogni
ragionami città, e ogni ftrada fa più cantona-
te per diuerfi luoghi , e molte altre ftrade

, che
di alcune fi diranno i nomi,che faria troppo lu-

go dirgli tutti; oltre che di tutte non fi fanno
tutti per l’appunto , fendo che fecondo i tempi
fon’ite uariando, e gli habitatori,che gli muta-
no eglino ftefli. Prima_,

i Via, ò ftrada, che fi deua dire di Valdi-
gora.

i Via di Borgo al Corno.

3 Via dello Appianato.

4 Via
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4 Via del Pozzo nuouo, che fono le quattro

nominate-».

5
Via di San Marco.

6 Via dell’Arco, del corridore.

7 Via del Corridore.

8 Via di Santa Chiara.

9 Via del Carmine.

10 ViadiS. Giouanni del Tempio.

11 Via de gli Scrigni,

ii Via della Buca.

i j
Via di Santa Maria in Cartello.

14 Via delle Beccherie.

15 Via della Zucca.

16 Via della Palla.

17 Via di Santo Stefanino.

18 Via de Bardi.

19 Via di Certofa.

io ViadelCorfo.

ai Via di San Clemente,

aa Via delle Mura.

23 VicolodiSantaTrinita-

14 Via Carbonaia.

25 Viade’Serui.

a6 Vicolo de’ Neroni.

27 Vicolo de Fanciulli,

a 8 Vicolo di Badia.

29 Vicolo de
1

Pugliefì.

30 Vicolo di San Giacopo»

31 Via de Gabellotti.

C 3 3aVia
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32 Via de’ Cotteli.

33 ViadelLauorino.

34 Via della Stuffa.

3 5 Via di Sant’Agoftino.

36 Via del Ceppo.

37 Via de' Giudei.

58 ViadiCertofa.

39 Via di Santa Lucia.

40 Via de gl’Inghirlani.

41 Via del Lione.

42 Via di Badia.

45

Via del Piloto.

44 Via di Torcicoda.

45 Via di San Fabiano.

4 6 Via di San Picrforelli.

47 Viadoue li faatrarre la palla al maglio,
pallottole, e cacio a forme, lunga da un capo
all'altro delIaTerra,tuttadiritta,chepafla cir-

ca a mille braccia dalRuierendoMonaftero
delle Reuerende Monache di S . Niccolao, fino

alle mura, rincontro alle Reuerende Monache,
e Monafterodi Santa Chiara, ed altrepiù ftra-

de,vicoli, e chiafiì, che per breuità, e nonfape-
re, non fi fcriuono, e quelle fi fono fcritte, e no-
minate alla confufa per no fapere coli per l’ap-

punto,come fi uadino nominate regolatamene
teftrada per iftrada, che fanno detto numero
d’ottanta, ò piùArade; come fi si, e uede,chec
un bel dire-».

Hà
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Hà molte Piazze per diuerfi luoghi dellaTer

ra, ben compartite, e ben intele, e d'ogni forte,

grandiflime,mezzane, c ragioncuoli.

Fra le grandiflime, è grande la Piazza del

Mercatalc
;
perche ui fi fa il mercato, e la fiera;

perche è grandiflima fi raflembra la Piazza-.

Nauona dell'Antica Roma; ed alla Piazza del-

la Sereniflima Firenze , doue fi giuoca al Cal-
cio,detta di Santa Croce, ma è molto maggio-
re affai , e dell'ima , e dell’altra ; e fta in forma
d’unmezououojòd’unameza mandorla , di

larghezza,nella punta dal Monaftero delle Mo
nache di Santa Margherita di circa braccia 40.
c nella fine di circa braccia 220. fino alle mura
de!ladettaTerra,edi lunghezza tutta circa a.

braccia 600. ò più lunga, c dal principio fino

alla fine,fi ua fempre allargando a guifa di tea-

tro , che fa bel Iiflìmo ucdere, e profpettiua , e
fommando tutte dette fomme di braccia,lèm-
ma tutte di braccia quadre, e a ridurla a nume
ro di ftiora , alla mifura della terra, e da femc,
credefi che palli il numero di 50.ftiora Pratelè,

poco maggiori ftiora Fiorentine, e a ridurla a
ftaia a feme, feminerebbe circa il moggiu,cioè
ftaia 24. di grano , ch’è pur’un gran dire a una
Terra, come Prato, hauer una piazza coli grà-
be, e pur è ; le bene par difficile a fentirlo ; ma
chi la ucde fi chiarifce , e refta ammirato della

fua gran gràdezza, e bellezza , adorna attorno

C 4 attorno
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attorno ci i loggic

,
portici, e botteghe, qualehe

Chiefa,Conuenti, ecafeaffai, cragioneuoli, e

qualcuna moderna , che fembrano Palazzotti,

c le botteghe di piu forte d’efereizi ; ma la più

parte di legnaiuoli, e maeftri, che tengano d'o-

gni forre di legnami grofli , e piccoli, e fanno

botti, tini,barili, bigoncie, cerchi d’ogni forte,

legnami «rolli, e piccoli, come ho detto; pale,

rafixelli, manichi, coregeiati,e altro,che faccia

bifogno all’arte ruftica de’ contadini, e di ogni

altra cola, che occorra all’arte de’ legnaiuoli, e

fornifeano la Terra,e tutto il contado, e’1 paefe

uicino a quindici,ò venti miglia: nel mezo è un
bel Tiratoio di panni lani, che ferue per l'arte

della lana, che in detta Terra efercita il mcftie-

ro,aliai ragioneuolmente,grande, fpiccato at-

torno attorno in ifola, che gira circa brac.aoo.

pieno, fotto di più forte di botteghe, che fa beJ-

lifiimo uedere, e profpetriua ; Piazza certo de-

gna d’eflcr ueduta da ogni galant’huomo, te-

nuta delle belle, egran Piazze d’Italia,non che

di tutta Tofeana per grandifiima, larghifiìma,
e lunghidima , come fi uede, e come fi può in-

tendere, doue ogni dì fi fa mercato di tutte le

forti di beftie , e delle boccine gran quantità di

tutti i tempi, e alle uolte ue ne faranno a tempi,

che corrono le uendite dua , e tre mila paia da
Tauorar la terra, fenza l’altreda guadagno, e

molt’altre colè, panni, e pannine line, e lane,

facca.
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Tacca, balle, certe, ftouiglie di terra d’ogni for-

te, e altro in quantità , oltre che fi fa mercato

ogni lunedi in due altre Piazze della Terra,pu-

blicamente d’ogni cofa ; Sù la Piazza, che fi di-

ce del Comune , doue fi uende il grano, e tutte

le biade; e sù la Piazza del Duomo,doue fi uen

de di tutte le forti di grafcie, e cofe da mangia-

re,pol!ami,uccellami, latticini,nona, capretti,

e agnelli in quàtiti, e l’anno per il Sabato San-

tole ne faranno alle uolte cinque, e fei milaa-

nimaletti, fra agnelli, c capretti , e tutti fi uen-

dano, e lpacciano , che è gran dire, e quali non

par poflibile,epur’è; perche ili cócorrono tutti

i popoli a comperare a cinque , ò fei miglia at-

torno, che ogni mattina fi fa tanto, ò quanto

Piazza d’ogni cofa,come in una città,ed è abó-

dantc ragioncuolméte da magherò , e da grafi-

io di pefce d'ogni forte, d’ortaggi,frutte d’ogni

ragione, e d’ogni cofa , ftagione per ftagione, e

fe non fulTì la uicinità della Sereniilima Firen-

ze farebbe abondantirtima; e farebbe Piazza

recipiente ad ogni ragioneuol città, malTime il

giorno di Domenica,lunedì,mercoledì, e’1 Sa-

bato , che ui concorrono più perfonc , robe , e

grafcie,come fi uede_>.

Piazza principalifìima detta del Duomo,
ammattonata per cortello, cópartita a quadri,

liftata di pietre conce, come quella de’ Signori

in Firenze, adoma attorno di botteghe, c cafe,

e della,.
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c della facciata dell’opera della Cappella , e
Chiefa di S. Ciouanni col Duomo in faccia, e’1

Palazzo della Propofitura, quadra, quali che
perfettamente, 1 unga braccia 1

5

o.incirca,elar
gapoco meno, e nel perfetto mezo è porto uno
fracco di pietre nere, e bianche, quali fi dicono
marmi

,
poftoui non folo per elfer quello il Ino

uero mezo,quato per tener memoria,che qui-
ui appunto era la cafa di Michele Pellicciaio, il

quale portò la Santifs. Cintola della Madonna
à Pratoje quiui s’haueua a metter la Fonte,che
M. Baldo Magini uolea condurre dell’acqua
urna della Fontana, già detta Procola, eh e po-
rta di li dal Palco, in tutto lontano da Prato po
copiò d’un miglio ; ma fi mori , e non la fece,
che faria fiata cofa belliflìma, utiliflima, e no-
tabilirtima ; sii la qual Piazza , ogn'anno per
Carneualc

,
per più d’un mele auanti per efer-

citare la giouentù, leda, e gagliarda , a imita-
zione de gli Antichi, e della Screniflima Firen-
ze, c per fpafiò, e piacere della Terra, fi giuoca
al Calcio, có un pallone a uento aliai ben grof-
ib,quali come fi giuoca a Firenze a fuon di tró-
be,e tamburri per incitar la giouentù.che giuo
ca > o giuocai piu attillatamente, con grazia,
garbo,e gentilmente con gli fuoi uffizi, e gradi
di datori,porte,meze pofte,fconciatori,e quelli
della folla, ò folfa,che feguitano fempre il pal-
lone, quale, come s’è detto, fi coftuma groflo,

perche-,
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perche la Piazza non è fi grande, come quella

di Santa Croce, doue fi giuoca a Firenze, doue
giuocano i giouani Fiorentini, con palla affai

minore,più eccellentemente, e leggiadramen-
te, perche in Prato il più delle uolte fi giuoca di
battitura col calcio, gittarla, ribatterla, e dar-
gli in ogni forte,di modo, che auuenga; e fi tie-

ne anco un può troppo il pallone coperto fra

gli huomini,egiuocatori, che nel gareggiar
delle parti andranno quafi tutta la Piazza

,
per

forza di forza, fpingendofi orainquà,edorain
là alla confufa, che non fi uedrà mai il pallone,

e loro fteilì non fanno chi fe lo habbia, fenon
che in un tratto fi uede sbalzarlo per l'aria, uer
fo la parte più debole ; che muoue a gran tifo i

circonftanti con gran piacere , e fi uede fughe,
frappate , e inganni , torfela , darfela, correrla
molto capricciofamente

, che aliai dilettano
, e

piacciono, e pofpofto Firenze, fi giuoca ragio-
neuolmente, e giuocano i giouani le più uolte
una vitella per gentilezza

, e ne fanno liurca di
mafcherate capricciofe, e belle , ueftiti fcmpre
tutti di dna colori , egli alfieri , l’infegne, tam-
burri, e trombe.che è pure un grandire, e fare
aupa Terra, come Prato.

Piazza de* Signori
, detta del Comune , am-

mattonata per tortello,e comparrita a quadri,
t a lifte di pietre lerenc, Umilmente adorna di
loggie attorno, e del Palazzo del Sig.Podeftà,

grande,
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grande , (piccato , ifolaro , che (ì gira attorno,
quadro, alto, co’ merli, in fortezza có un Cam-
panile in cima, che pare in aria, douecun’Ori-
uuolo, che batte I’ore, giorno, e notte,che fi fen
tono quattro, e cinque miglia lontano, e un’al-
tra campana grofia , che iuona per adunare il

Configlio, e quando fi fa giu(tizia,e quando o-
gni lunedì fera s’ha a cominciare a uendereil
grano, e biade in su detta Piazza, e l’inuernata
fuona le tre ore di notte ogni (era , comincian-
do la pinna (era,ogn’anno il primo di Nouem-
bre, e dura fino alla fera del Cameuale, ecofi
una campana del Duomo

; talché fuonano le
tre ore ogni fera in due lati , ch’è una magnifi-
cenza,comodczza, e contento, ealledueoredi
notte fuona 1 Aue Maria de’ Morti có una cam-
pana grofia di detto Campanile del Duomo , e
di (late le due ore, c detta Aue Maria de’ Morti
a un ora di nottc,che è cofa memorabile,fanta,
deuota, magnifica,ed onoreuole ; e (opra detto
Palazzo è un’altra campana piccolotta, che fuo
na del continouo,quando occorre, per feruizio
della Corte, e Ragione di detto Podeftà , che
gouerna la Terra per S. A. S. per un’anno,fatto
da quella A. S. per un’anno a noce, ò a mano,
come le Commefierie delle città nobili, ed è
fempre un Gentilhuomo Fiorentino di nobilif-
lima cafata, e famiglia, e tien Giudice,e Nota-
ro, e Caualieri , e Notaro di guardia

,
quattro

medi.

«vii.
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mcflì, e fci garzoni, piglia l’utìzio ognanno il

primo di Noucmbre, &hadi falario , e proui-

fione in tutto da tfooo. lire, e la pena ; V tìzio, e

grado molto onerato; e cerco fc mfre da citta-

dini principal ili imi della città per la uicinità

deH’ufìzio, grado, ed utile . E fopra la Porta di

detto Palazzo
,
c l’impronta , ò ritratto del Rè

R liberto di Napoli in una Statua gràde di mar
mo biàco al naturale, belliflima in abito Reale

antico, alli quali Rè la Terra di Prato fu racco-

mandata, e fenda molti anni per confcruarc la

libertà (uà, è detto Palazzo fatto a fomiglianza.

del Palazzo, già della Signoria di Firenze, oggi

del Gran Ferdinando Medici .

Similmente il Palazzo de’ Signori Priori è

grande
,
e bello, doue è lo fpaziofo Salone, nel

quale fi aduna il Cófiglio,e Ranno polle le Ima
gini, e Ritratti de’Serenifiimi Signori Padroni,

c di tutti i benefattori di Prato
,
oue quafi ogni

anno fi recitano Comedie publiche da Strioni

della Terra, la piu parte huomini, e giouani bé^
nati, uirtuoli, e nobili, che è una gentilezza, e

contento grandiilimo a uedergli,e fentirgli re-

citare,e fonuifene recitate di quellc,che per ap-

parato di Scena, e di fpefa per inuenzione, c ca-

pricci d'intermedi, e Commedia propria fi po-

temmo recitare innanzi a qual fi uoglia Signo-

re, come fisà; perchifcntì, eleuedde, perche

in ucroi Pratefi recitano ragionami mente-;.
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Piazza di S. Franccfco grande, e bella quali

quadra perfetta, di braccia 130. per facciata in

circa, con la Chiefa da una banda .in faccia,

bella, e grande; la fua facciata
,
fatta a lifte di

marmi neri, e bianchi,có un’occhio belliffimo,

fatto a lìrailitudine di un bel rofone ,
fcompar-

tito di marmi bianchi, che dà lume alla Chie-

fa, fatto con grand’archittetura , e bellezza, ri-

leuata,& alta, che faglie cinque, ò fei fcalini di

pietra,e tutto il piano fuo, auanti al laftricato c

rileuato,che gli dà gràdillima grazia ; e uà poi

al pari di tutto il pauimento didentro, adorna

attorno attorno di Palazzotti,e Cafoni bclliffi-

mi, polla nel più uago lito , falubrità d’ aere , e

,pfpcttiua di qual fi uogli altra Piazza di Prato.

Piazza di S. Agoftino braccia 120. lunga, e

larga da 60. adorna in teda della facciata della

Chiefa, e Conuento,dua Compagnie,e cafe at-

torno, che apparifcc ragioneuolmente, doue

anticamente fi recitauano felle di Santi, quali

ogn’anno molto belle, efemplari, e deuote,con

apparato magnifico,pompa,e fpefa,ed in quel-

li tempi, ò che e’ fuflì il liniere migliore, ole

perlonc più femplici , e più tiraloro al ben pu-

blico, come fi può credere, c fpédefiero di quel

che haueano più largamente,che nó fi fa oggi,

ò la Terra folle più dedita a trattenimenti pu-

blici, e la Comunità, che poteua , e uolcua aiu-

taflx il publico,che facea fimil lpettacoli,epaf-

fatcmpi,



DI TOSCANA. 47
fatempi,onefti,gioueuoli,ed efemplari ogn’an-

no in tutte le Piazze fi facea qualco(à,e dopo le

fpirimali ,
delle temporali ancora in alcuna fi

iacea ammazzar la gatta col capo a gl’huomi-

ni, che ui uoleuono interuenireper guadagna-

re quel prezzo deputato , che fi daua ; rizzaua-

no un legno groffo , che ftaua fodiflimo fitto in

terra, e pigliauano una gatta, con dua chiodi à

porta li conficcauano la pelle di qua ,
e di là dal

corpo, e ftaua cofi due ore ,
perche il popolo fi

radunale a uedere, e quelli, che la uoleano am
mazzare

,
fi radeano il capo , e la barba, e fi le-

gauano le mani di dietro,ed à un fuon di trom-

ba andauono i.frontarla col capo
,
dandogli

capate, efpinte fodifiìmefbmpreal corpo, ed

al petto,per infrangerli il core,e lei con i graffi,

e morfi J
come non crono pratichi

,
gli cóciaua

male, che il popolo gangafeiaua delle rifa-,.

Sur’un’altra Piazza s'ammazzaua il porco

domeftico, rinchiufoinuno fteccatodi legno,

nel mezo della Piazza, con le baftonate , da gli

huomini armati di tutra arme con la buffa

,

fchenieri, perche non fi Iciupafiino fra loro,

mentre uoleano dare al porco , che fuggiua in

qua, e in là fi dauono di pazze baftonate Ira lo-

ro con gran rifa de’ circoftanti.

Su nun’aitra fi faceua l’anno per S. Donato

alla battaglinola, c per Carneuale alle bafto-

nate, e combatteuono la Piazza , e
’1 mcrcatale,

à quella..
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à quella guifa,che fi fanno à Firenze a falli, e fi

uedeuono fcaramuccie,e affronti, ritirate,e’m-

bofeate, inganni, e aftuzie per fanciullotti, che

molto piaceano,e dilettauono, e fi faceano ca-

lteli! fatti in fortezza, francati co’ folli ,
torrio-

ni, e inalbo dentro , molto artifìziofi , c belli, e

fi combatteuono da nn’efercito,che fe gli acca-

paua intorno, có tutte quelle circoftanze, e ap-

parato di fanteria, caualleria , artiglieria, uet-

touaglie, carriaggi, vfizi, gradi , e regole , che

s’ufano in un nero,perfetto, c bene intefo, e re-

golato efercito, come fi sà per fama ; e u’inter-

ueniua perfonaggi di conto,e gran parte di cit-

tadini, e donne della Seremflìma Firenze a ue-

derli, e molto li lodauono, e celebrauono.

Piazza di v Domenico, adorna del loro bel

Comieuro, qual’e di tutta perfezzione, e nel nu
mero delli quattro belliflimi,che habbia la lo-

ro Religione de’ Predicatori, e del bello,e gran

Monaftero delle Reuerende Monache di San

Vincenzio, oggi tenuto de’ belli , e grandi Mo-
nafteridi Monache di tutta Italia, non che di

Tofcana, adorna di cafe,Compagnie^ Chiefe.

Piazza del Campanile del Duomo, adorna

di cafe
,
e botteghe, e coli quafi tutte ragione-

uolmente belle_> -

Piazza, doue fi uendono le legne_>.

Piazza, doue fi uendono li erbaggi

.

Piazza di S. Niccolao

.

Piazza^»
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Piazza dello Spedale-*.

Piazza de’ Semi, e Badia.

Piazza della Madonna, e Fortezza.

Piazza di S.Marco, e Spedale del Dolce .

Piazza di S.Giorgino.

Piazza di S. Maria in Cartello.

Piazzuola delle Beccherie, edotte fi ttendeil

Pefce-* • Tutte ragionatoli,che fanno belliilij*

mo uedere,e profpettiua,e numero di circa 20.

Piazze,che nó è poco a una Terra,come Prato.

Contiene in fedaocto, ò dieci nula anime,

contando i Religiofi , e le Monache-, e per abi-

tazioni di effe da ottocento, ò più 1 uochi, e tut-

te le cale ragionatoli con tanto , e quanto orto

perciafcheduna,che è di grandiflima como-

dità, e utile , e fra quello numero almeno 200.

cale comode, e b itone,recipieti a qual fi uoglia

città,e fra quelle almeno 50- a numero, c he più

torto a Palazzotti,che a Caforti, ò Cafoni fi poi

Fano aflomigliare perche hano cantonate fpic-

cate, facciate grandilì’.me,al te,lunghe,c dipin-

te, prolpettinedi fineftrati, d’auanzali, fineftre

ordinarie, e inginocchiate, fcale di pietre, 'on-

ci,fale,camere, loggie,terrazzi,anditi,cortili,e

giardini, e quanto faccia bifogno ad ogni co-

moda, agiata, e ben’intefa abitazione per una

Terra,come Prato,non contardo in quello nu-

mero otto, ò dieci Palazzi, fra’quali ue ne fono

alcuni,che dalli Scrittori,che hanno ragionato

D di
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di Prato gli hanno defcritti, c nominati per ta-

li nelle Storie loro.

Palalo della Propofitura del Sig. Propoflo
di Prato.

Palazzo del Vcfcouadodi Piftoia.

Palazzo del Sig. PodeRa.
Palazzo de’ Signori Priori, detto della Co-

munità.

Palazzo del Ceppo di Eranccfto di Marco
Aio fondatore-».

Palazzo de! Ceppo uecchio.

Palazzo dello Spedale della Mifericordia, c
altri più moderni Palazzotti, e Cafoni, latti di

miono da parriculari , come li uede per diucrlì

luoghi delia Terra-,.

Hà di molti belli Giardini, e Orti da ortola-

ni da erbaggi d'ogni forre, fenza quelli delle ca

fe,Comienti, Monafteri, e Chiefe, che Iblo fer-

mino pei quello mcflicri, quali rannodi fiate

per i Sollioni s'adacquano due dì della fetti-

mana, il mercoledì, cil fabato.con acqua uiua
del riunì c di Bifenzio, che per tre canali ralla

per tutta la Terra,e tatto l'anno corrono, e flà-

no pieni, eh cuna bellezza, cgrandiilima co-
modità, c utile per i lìti, cd edirizi ui li fono fat-

ti fopra, di Concie, Tinte, e Mulina^.

Ornali Orti da Ortolani fono quelli,

Orto de’ Frati di 3.Domenico di lliora t S

Orto della Badia di 3. fabiano R.jo

Orto
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Orto del Monaflerodi S. Caterina,.

Orco della Badia di Gtignano

Orto delle Monache di o.Giorgio

Orto della Vergine delle Carceri

Orto de* frati di S.Agoftino

Orto dello Snodale della Mifericordine ft. 1

5

Tutti belile buoni,quali s’aiìktano per tan-

ti feudi l'anno a huomini profe-Tori dell’arte ila

Ortolani
,
quali tengono la Terra , e 1 contado

fornici abondantifliaiamente con al ti - , e tanti

ò più lìti d’orti,che fono di Inori uicini alla Ter

ra , diro al numero in tutto di t renta itti d’oui

da ortolani , e da erbaggi
,
quali piglianoogni

anno tutti ragguagliacamentc l’uno anno per

l’altro, {ito per fito feudi 250. l’anno di lattuga

fola per uno, e forfè piu, ed altre più forti erbe.g

gi, come zucche,citriuoli, fagiuoli.ccci, radici,

e molte padinache,(inocchio, e altro, altrcttan

to per uno , e fra detti orti , & altri campi Ji al-

tri narticulari ,
fi fanno ogn anno intorno alla

Terra,e dentro fettanta, e ottanta campi di po-

poni almeno, c cocomeri,zucche, cipolle, c u.-

tro, che non e campo ragguagliafmTicnLC , co.,

non fi pigli feudi 50. cVo
;

per campo , talché

fra la lattuga. erbaggi, di piu fotti poponi , co-

comeri, e altro, comes’ò detto, pigliano quelli

artieri più di tu., o mila feudi i anno, alme-

no, che non par po(libilo a crederlo, e pure, fe-

condo , che uica reietto , c detto da profeflori

D 2 dei-
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deli’arre, quali dicono,che tre meli la Rate for-

niicano mercato uecchio della Sereniflima Fi-
renze del continoti© ogni giorno,c tutto il con-
tadodi Prato, e contorno a 15. e io- miglia,

c

pigliando detta fbmma, ò piu ragguagliatamé
te, chec .1 mantenimento di moinpoucri huo-
mini, e contadini, che uiuono di braccia, cdc-1

guadagno, che Tanno giornalmente, andando
per opera a lauorar a detti ortolani, e poponai.
E adorna di poi di Chicle, Conuenti, Mona-

fteri, Parrocchie di cura d’anime. Oratori,Cap
pelle,Compagnie, Ceppi, Spedali da malati,da
Citelli, da Pellegrini, opere di Chicle, ed altri

luoghi pij, come fi uede_>

.

Perche in nero i Prateii , cofi gli antichi, co-
me i moderni a imitazione de’ loro uicini, e
maggiori, e padroni Fiorentini,furono Tempre
deuotiuerlò l’Onnipotente Dio,cdi tatti 1 Tuoi

Santi, come fi uede pcr dette opere pie, e lance,

fondate, ed erettead onoredi lua Dmina Mae-
ftìi, e cofi di Gicsù Chrilto fuo Figliuolo, e del-

la Gloriola lèmpre Vergine Maria Madre Tua,

che coli deoc fare ogni buon popolo, e ogni
buon Chriftiano, come dille il raro Poeta Fer-
rarese parlando dell’onorarc Dio.

Fa tutt’i voti tuoi debiti a lui
y

fui le Cbiefe edifica
, cglAltari,

A quello propolìto lodando M.PagoIo Mini
i Fiorentini nella fua Apologia, dice, furono

Tempre-*
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femrrc amatori , e renercnti del culto Diuino,
il Reuerendo Sig. D. Antonio da Mondogneto
VcfvOuo,tiene, & e di openionc,rhe non per al-

tro i Romani in tutte le loro azziom trapafiaro

gli altri popoli de’ lor tempi,fé non per efler più

offeruatoridegli nei di tutti gli altri, e coli og-
gi più che mai onorano il nero Dio

.

Che la Terra di Prato ila fiata Religiofa.di-

uota, c Chrilbana
, e tuttauia ila più che mai,

lodimoftrano i luoghi fagri, chetienfuora,e
dentro di lei, e prima.,

li Tuo bello, e antico Duomo,anticamente fi

troaa per qualche memoria nella fina Sagrefiia

fondato,cd eretto fiotto titolo di S.I.orézosù le

mura in Borgo al Corno, fono anni piu di 500.
che coiì tino allora s’addimandaua da’ più non
ce certezza di \ iù tempo

, ne d'antichità, che fi

polla moitrare; macólìdtrando,cheGiouanni
Villani, antico Scrittore nella fina Cronaca di

Firenze lib.-pc.? 2. dice, ragionando di Prato.

Ne gli anni di Ch rifio 1107. i Fiorentini co-
minciarono a creicel e il lor contado , in detto
armo rnedeitmo i Pratefi fi ribellarono da’ Fio-
rentini , c Fiorentini u’andarono per Comune,
e per affiedio li uinfiero, e disfecero ; ma in quel
tempo Prato era di picciol firo, e potere, che di

poco tempo innanzi s’erano lenatidaun pog-
gio,ch’c fra Prato, e Piftoia,prefiòa mòte Mur
lo; il che pare, che facilmente l’Autore (efia

D 3 detto
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detto con riuerenza) fi pofla edere ingannato

nel numero de gli anni, fè fu come dice * e del

luogo ancora , donde i P rarefi ebbero origine,

e principio,come fi dir;: per Pauucnirc; percio-

chefisa , che l'anno 1141. che la Sàntifsima_.

Cintola citila Cìloriofa lempre Vergine Maria

uenne a Prato,fu prefentata a Vberto Proporlo

di Praro,e fiia Canonici,che fa fegno manifcfto

di Prato allora filili in buon’effcre ; onde fi có-

fidera, che ili fi poco tépo, fe fu,come dice egli,

disfatto da’ Fiorenuni,hon fi farebbe in 54. an-

ni potuto rifare,ne riaucre; Oltre che, fe Prato

fi ribellò da' Fiorentini l’anno 1 1 07. bifognaua

pure, che folle in fiato tale , che lo potefle fare;

e tanto più , c he dice
,
lo prefano , e uinfero per

alled io, che fa fegno, e dinota, che Prato allora

fùfle forte,potente,e popolato,e non poteua ef-

fer fatto talelfe non in lunghezza di tempo paf-

fato,pcr l’innanzi ; e tanto più, che nel libro 7.

a 0.67- l’anno \z66 - dice_j,

I Pratcfi ftettero jn !cga,& amiftà co’ Pifani,

Sanefi,Aretini, Piftolefi, e Volterrani, ch’eranò

cinque città potentiflime,che fe non folle fiato

Prato di qualche poco conto , non l’harebbero

accettato nella lega, <k amifii loro, e nò fi me-

ne ne di conto, ne di forze , fenza’l tempo, enei

libro io-c. 13. l’anno 1326; dice_>.

Più Terre di Tofcana fi diedero al Duca di

Calauria , figliuolo del Rè Ruberto, t nomina
per
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per !a prima Terra Prato , che uiene a confer-

mare,che fofle^ò per Fortezza, ò per fito,ò per

forze, ò per genti, Prato di qualche ragionami
conio, e confeguentemente Infogna dire

j
che

nou potala cfi'er fatto ne forte,ne potente,ne di

feguito,ne di conto, fe non è in lunghezza di té-

po paffato per Ninnanti per molti,c molti anni,

e quello anco conferma il referto^ che niene da
perIone letterate

, e degne di fede
,
che dicono

hauer uitìo, c letto nella Cancelleria della Co-
munica

,
fra certe fcritture ucccliic,che ui fono,

che do'iettero per fortuna buona campare dal

facco alcune lettere antiche della IlluflrilTima,

& ordinatili]ma Rcpublica di l.ticca
,
amore-

uohllìma della Tetra di Prato, che detta Mag.
e onoratillima Repnblica, mandò perlònaggi,

e gente in iauorc de’ Pratefì, ad aiutare fonda-

re le mura del primo fi io cerchio, e dicono, che

fono aliai centinaia d*anni
,
e quella antichità

pare, che ha accénara dal detto F. Leandro Al-

berti nella gù detta fua Italiaac.39. parlando

della Magnifica , Nobilillima, & lllultriflima

città di Lucca, dice_>.

Che Faccio delli A Iberti nel fuo Dittamon-
do nel fefto Canto del terzo libro,parlando del

l’antica città di Lucca
,
dice,

Andando, noi vedemmo vnpicciol cerchio

Torreggiar Lucca à guijd d’vn bofehetto,

Et donniarft con Tiato,& col Sarchio.

D 4 Altre-»
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Altre maggiori memorie d'antichità non fi

firmo pc r ora, bene he non se molto cerco
,
per

non haucr comodità , e non uolere feoprirfi ad

altri per più rifpetti , rimettendoli a chi ne si

più, e alla ueriti, ch’e figliuola del tempo, che

la partorircela.

Dipoi aggrandito, c amplificato dna uoltc,

eridotto fotto titolo di Santo Stefano Proto-

martire, Nullius Dioecefis ,percioche per gra-

zia della Fel-M-dt Pio II. Pontefice, e di M.Car
lode* Medici,allora PropoRodi Prato, fu libe-

rata dal gouerno, cgiurifdizionedel Vcfcoua-

do di Piltoia, ilqual Sig. PropoRo, inficmecon

IVnr.ierfità della Terra ne fupplicorno a fua

Beatitudine, e ne furono graziati , e rcRarono

liberi, detto Sig.Proj ofto, e fua fucceffòri,Pro-

pofitura, Canonici, Preti, c Benefiziati, c tutta

la Terra, e fono fottopoRi folo alla Sede Apo-
ftolica, Romana,come se detto a dietro.

Bella Chiefa, Magnifica cd adorna d’Altari,

Cappelle,Tanole di pittura,Pulpiti, Coro bel-

liffimo, Organo bcllifiimo, c buona SagreRia,

c ricca,Sculture di ccccllentillimi profeflori, c

fraraltre-i! Pulpito, doue fi moRra laPrezio-

filsima Cintola della GloriofilTìma Maria fem

pre V ergine, di mano di Donatello eccellentif-

fimo Scultore di quei tempi ,
di cui parlando il

detto a dietro M.Pagolo Mini in detta fua Apo
logia a c. 208. dice. per Donatello col getto,

come-i
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come tcftifìca la fiia Giuditdi Bronzo, cheò

Lotto un’arco della fuperbifiirna Loggia de' Si->

gnori in Firenze, e col legno, che inoltra il Cro

d illo di Santa Croce * e la Maddalena in peni-

tenza, che c in S. Giovanni.

Riprefe oltre a ciò il lauor buono, e uero có

lo (carpello nel duriilimo marmo, figure non

pur di ballò, e mezo i ileuoj ma tutte tonde,co-

mc pollono atteilarc in linite ftia figure famo-

fiflime, e fra l'altre il San Giorgio, che è fuori

di Orfanmichele nella Nicchia de’ Corazzai, il

fuo marauigliofo Zuccone, che è nella facciata

del Campaniledi S. Maria del Fiore, che guar-

da l’Arciuefcouado,tanto limile a Giouannidi

Baruccio Chericini, alla cui Imaginc , e fimili-

tudine egli fu fatto, che guardollo, e parendoli

deflb, percolfolo con uno fcarpello fui capo,gli

diiTe,che non parli? Al che alludendo un gentil

lpirito gli fece l’infrafcritto quadernario

.

Spanto con dotta man alla Scultura

Già feccr molti » or fol Donat'ha fatto,

Hcndut ha vit’a marmi, ajfett’cd atto

Chepiù,fe non parlarpuò dar Tintura ?

Ma chi uuol ueder , e faper tutte le cofc mi-

nutamente, che fono in Prato, c pur tutte le fuc

Chiefe, e luoghi, legga M.Giorgio Vafari d’A-
rezzo,Pittore, e Architettore,che ferine le Vite

de’ Pittori,Scultori, Architettori, che netratta

benifiimo ; ma per piu intelligéza di chi legge,

e più
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epiu breuità di chi ferine; fi porranno tutte in-
ficine , come da detto fono raccontate, nella li-

ne di eletto difeorfo , che per ora non fa al pro-
polito di piu ragionarne-».

Pofta per fito bdliJliino,sù lapazza alla ue-
d .ita delie più belle ilrade, e principali, rileua-

ta, e alta, che faglie, e fa bellifiimo uedere,con
un Campanile, bello, quadro,grande,lpiccato,
in aria, alto da braccia 80. à dòuepercolfe una
filetta quell'anno 15 9$. la notte dell’Annun-
ziata adi a 4. di Marzo,feguitò poi l’anno

1 5 94.
un altra fiata, che l’hebbe a rouinare ; ma per
grazia di Dio, lo danneggiò (blamente un poco
in cima del cornicione, e giù a mezo in due fi-

ndlroni, e in una cantonata , leuando la incro-
ftatura de* marmi follmente di fuori, che farà
una fpelà a re(laurare di circa 400. feudi, piac-
cia al big. Iddio, chetai prodigio non apporti

q ualche gran danno ; è adorno , e pieno dentro
di molte campane belliflìme, ed’ogm forte, e
fra l(altre,duc, che fi dicono la grofia.e la mez-
zana,cioè le maggiori,che hanno un fuono gra
didimo, doIcillìmOje buono, che quando Tuo-
nano d’accordo , iniieme unite il doppio mag-
giore

, rallegrano tutta la Terra, e chi le fente
lontano cinq ue, e fei mighajcontornato di fuo-
ri, turto a lille di marmi neri, c bianchi , corni-
cioni, rineilrari a colonne, grado per grado,che
fa belliffimo uedere, e profpettiua da predò,

eda_.
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e da lontano, tenuto, dopo quelli delle Citta,

Metropoli,da gli huomini intelligenti dell’Ar-

chitettura, il più bello Campanile di tutta

Tofcana_..

Coli la Facciata del Duomo, che è attaccata

perHanco al detto Campanile, con una bella

Porta, adorna di marmi bianchi a colonnati di

tutto riletto, fatta con grand’architettura,e in-

telligenza, che faglie piu fcalini di pietra di fuo

ri, per andare a fidire al pari del pauimento di

dentro,che le dà grandczza,eperfezzione,det-

ta laPorticciuola ,efopra nella facciata della

Chielaè un bel fìndtroncdi marmi fintili, che

le dà lume dentro
,
tutto inuetriato, dipintoui

molti Santi di piu forte, eia Storia della Glo-

riofiflima Annunziata, che fi tiene per certiflì-

mo,che fua Diuina Maefhì la gnardafii da det-

ta faetta in detta notte, che percolici e guàftò il

Campanile, e guaito, e pcrcoiTe anco detta Por

ta,nudando giù parte dell’architraue, e di det-

te colonne, e parte della porta di legname, e

danneggiò di molte cafcqitiui attorno uicine»

nelle tetta, e ne’ palchi ; ma no ni mori neffuno

( Iddio lodato ) ne patì punto detta inuetriata,

ne per il tremuoto,ne per il lampo di detto ful-

mine, per miracolo di detta Santiffima Indagi-

ne
,
per la qual grazia nel Signore iddio fia

Tempre lodata , e ringraziata la fua Madre-»

Santillima—
Nel
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Nel canto predo al Campanile,nel pariete di

forto è un'altra Porta, che inerte in Chiefa , nel
primo piano, pi elfo al Coro, fatta di marmi bii
chi, e neri con due colonne,e l’architraue,coin-
rnelfe

, e pari , nel qualem una pietra lì uede la
impronta,e légno d una mano, e un pò di brac-
cio tutta di langue uiuo, rodò, e bello, come le

ni fofTe «lata fatta ora, la quale ni fu gettata,
par ie, a cafo dal popolo di Prato Pannò 1512.
come raccóta M. Giorgio Vaiari d’Arezzo nel-
le V ite de’ Pittori ; ma per uoler di Dio , che fi

giudizio un Pretea coda di cauallo, cheuolfc
rubare la Santiflìma Cintola della Gloriofa_
Madonna

,
laquale lece quello Miracolo ; che,

come detto Prete era alla Porta per ufeir di
Chiefa con detta SantilTìma Reliquia,pcrdettc
il lume degli occhi,e come ritornaua indietro,
e la riponcua al Ino luogo, oue allora ftaua ti-r

polla , dentro all*Aitar maggiore
, ouedaua il

Santils.Sagramento,che per quedo ne fu leua-
ta, e meda in luogo più fìcuro, c magnifico; ri-
haueua il uedere,e tato s’aggirò intorno a que-
llo mal penderò, nell andare innanzi,e’ndietro,
die fonò mattutino, e’ primi Preti,che andaro-
no per andare a detto Mattutino, come erano
foliti, lo feoperfero, e dettero nelle mani della
Giudizia

,
quale confelsò ogni cofa del fatto, e

andando a giultizia alianti alla detta Porta , le
1u tagliata la mano dritta, c dal Boia gettata al

popolo,

»
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popolo , che per maggior difpregio di detto

malfattore la gittafle qua, e là dauantigli, c nel

gettarla,che li facea, peri]olcrdiDio,cdiqucl

la Gloriola Madonna fu battuta nella detta pie

tra di detta Pòrta , cofi come era tutta molle, e

brodolola del proprio fanguc,e ui rimale detta

forma, c (lampa,come tuttauia fi uede ora,che

mai se cancellata, ne lcurtta,qiiantunche fiano

tanti anni, c continuamente flia efpoita all’ac-

qua, e uenti .

Sono intìnitifiìmi altri Miracoli di detra Sa-

tiflìma Reliquia,quali fi harebbero a far Ram-
pare, e publicare per accender gli animi alla

deuozione-..

A canto a detta Porta in detta paricre
,
più

a baffo è un’altra Porta limile , ò più bella rin-

contro alla Rrada principale, che uiene dalla

Piazza del Comune, edall’appianato, e poco

più di (òtto, fui canto, che uolta per la facciata

dinanzi, sii a mezo, inaltoèpoftoilbel Pulpi-

to, ò Pergamo, clone fi mofira la Preziofiflìma

Cintola della Madonna
,
per di fuora , tutto di

marmo Roriato,bianco, a figure di ballò,e me-

zo riletto d’Angcli, che danzano, e ballano, di

mano del già detto Donatello , tanto naturali,

e belli, che fembranouiui, cuna bafe di lotto,

che lo regge, di bronzo fatta di getto, a grotte-

fche, e figurettc,e fogliami di detto Donatel-

lo, che l'altra fu lcuata, e portata uia per l’infe-
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lice Tacco di Prato Tanno 1512. come racconta

il detto M.Giorgio Vafari nelleVitc de’Pittori.

E fopra detto Pulpito in cima fopra un ter-

mine, ò bafe, c una Uatuadi marmo bianco del

Beato Stefano Protomartire, auuocatodi det-

ta Chicfa, in abito Sacerdotale, che fa bellini—

mo uedere, e per termine, e fine della facciata,

nell’eftrema altezza , nel mezoadue belliflimi

cornicioni di pietra, che fanno pendio di qua, e

di 1 i, e fornimento, fecódo, che piouono le tet-

ta fono mefli Tei rofoni di pietra malliccia, fcó-

partiti
t
e belli, tre di qua, e tre di là, e nel mezo

una bell’arme di marmo,grande, ricca, e ador-

na a gigli d’oro della Comunità di Prato, con

certi rifalti, termini, epofainenti, che reggono

un grò fio pallone d ottone, có una bella Croce

fopraiii,che dà perfetto fine a detta uaga,e bel-

la fa cciata, principale di detto Duomo

.

E fopra la Porta di detta facciata principale,

fatta fimilmétedi marmi bianchi a colonnati,

che faglie ancora lei lei fcalinidi pietra, e coll

tutta la Chiefa , e
’1 pauirnento d’intorno delle

fcalecrileuato, ed alto dal piano della Piazza,

e linde,che la circondano intorno intorno,che

le di gran grandezza; ma maggiore, più bella

,

e magni ica dell’altre tre Porte , sii ad alto per

ornamento,e profpcttiua è pollo un bell’oriuo-

lo in(ègnato,e improntato in una ftella di mar-

mi di piu colori, fatta a lìmilitudined’un bel

rofone.
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rofonc, che continuamente nioPira l’ore a tutti

i riguardanti, che partano , e lòpra una bafe fi-

niilc,che pare in ariane un bel putto,ò fanciul-

jino, quali al naturale, di marco bianco,chc nel

le mani tiene un martello, e fnodando le brac-

cia, ai tifiziofamènte batte l’ore in una campa-

na di bronzo , che fi fente di, e notte continua-

mente,ora per ora per tutta la Terra, che la bel

liiìimo uederc, cproCpettiua^ •

Dentro la Chiefa ornata d’ un bclliflìmo pa-

uimentodi marmi mirti di più colori,conimef-

fo a {èrti angoli , e ghiande ,
fatto con architet-

tura, e difegno, che faglie tre gradi dalla Porrà

all’Altare maggiore , lunga circa a braccia 90

e nella Croce largalo, enei reftoda brac.40.

feompartita a colonne di marmo nero , cómef-

fe,che fanno tre naui, co un bel Coro nel mezo,

rileuato, e alto, contornato tutto d’ornamenti,

e fcalini di marmi bianchi, che tutto il circon-

dano, lafciàdo una fol Porta da entrar d i fotto,

e di fopra,tutto aperto all’antica, come s’ufaua.

Che fe lì leua un giorno, com’è fpcranza pu-

bica; oltre che fi leuon per tutto del mezo del-

le Chiefe, fi conofcerà allora
,
quanto apparirà

maggiore, e più bella Chiefa, che da detto Co-

ro
,
dante coli nel mezo all’antica , le mene oc-

cupata la fua bellezza, e capacità, e quello fi co

nofeeda tutti quelli, che lo ueggono per le fo-

lennitù
,
e fcftiuità principali, che ni concorre

gratin
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gran popolo

}
il quale nonuede il Santiffimo

Sagramento,quando fi alza, e fi moftra,rifpet-

to a detto Coniche è in mezo rileuato,& alto,

che chiude tutta la nane del mezo; oltreché
s ha d’hauere quella confiderazione,che gl’an-

tichi faccflero tutt i Cori nel mezo
,
perche le

Chicle allora non fi frequentauano tanto, ne fi

empieuano di pcrfone,comefi fa oggi, e per nó
filafciareuacuoilpiùbelluogo, lo prendeua-
no per loro,come fanno padroni,e Signori d’un
Palazzone cafa aitando non hanno foreftieri fi

gode il tutto per le agiataméte; ma fe fi gli em-
pie la cafa di fcraftieri ò amici, fi ritira in qual
che appartamento rileruato

}
e per onorargli

dà loro il più bello, c migliore ; cofi fanno oggi
dì i faggi, e buon Religiofi , uifto empierfi tan-

to le Chicfedi gran numero di buon Chriftia-

r.i,leuano i Cori del mezo delle Chiefe,che go-
deuano per loro in que' tempi, quando nó era-

no tanto frcquétatc,ò fi ritirano,e fanno i Cori
nciie Cappelle principali, e più ritirate,eappar

tate per onorargli, e daranimo
, che s’habbino

più a frequentare, lafciandoloro il luogo più
capace,comodo,e bello,ed c ufo, e creanza tan
to buona, e perfetta, che fi fa per tutte le Citt?

v

,

Terre, e luoghi, c per tutte le Chiefe , fuor che
nella PropofituralChiefa di Prato, e fia detto
in buona parte

J e con debita riucrenza , e (op-

portazione,oltre che fi uede,che gli altri,che ti

fono
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fono lauti, fanno apparir le Chiefe maggiori,

c più belle; e come difle il Galateo,quàdo gli al

tri nano rad , nò sfarebbe a portar la zazzera.

E fopra un canto dinanzi del detto Coro e

un bel Pulpito ,ò Pergamo,doue fi predicala

Quarefima, e tutto fanno; tempo per tempo, e

celebranfi del cótinuo tutte le cirimonie fagre,

fatto di marmi bianchi bellifiimi, mito {toria-

to a figure, e ftorie della Vita della Vergine-*

Maria , c del Beato Stefapo ,
fatta per mano eli

Mino da Ficfole eccellente Scultore, fecondo,

che (crine detto M. GiorgioVafari in dette fua

Vite,di mezo, e tutto rileuo,molto belle, e ben

compofte, e finite, come fi uede, tenute rarifih-

me , ed eccellenti da tutti gl’intelligenti , e da

chi le uede-/. ,.

L’Aitar maggiore fale fei {calmi di piu degli

altri gradi rileuato, e magnifico, don’ è un bel

Ciborio di marmo bianco , (toriato a figure ri-

leuate, e tónde , ben lauorato ,
e feompartito,

che ui cóferna il Santiflìmo Sagramento , e per

tutta la fua Cappella maggiore per le pariete,e

uolta di (òpra; e di fopra fono dipinte, e fioriate

la Vita, e Morte del Beato S. Stefano Proto-

martire auuocato di detta Chiefa, e la Vita,

Predicazione, e Morte di S.Gio.Battiftaauuo-

cato della Comunità di Prato,tutte di mano di

F. Filippo Lippi Fiorentino Frate dell Ordine

Carmelitano eccellente Pittore di quei tempi,

E tanto
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tanto rare,e belle,che non fi può dir, nedefide-
rar più, e indetta facciata fono quattro altre

Cappelle, duedi qua, c due di là, che la metto-
no in mezo con bellifiimi fineftroni inuetriati,

che , come fi uede fono tutti dipinti a figure di

più forte Santi, molto belle, e ben fatte, e per
tutto altre Pitture,Scul ture, che fé n’harà noti-
zia al fuo luogo,come s'e detto,e come raccon-
ta M-Giorgio Valari . Fù accrefciuta detta in-

crociata di fopra al Coro l’anno 1312. per dife-

gnodi Giouanni Pifano eccelleòtifs. Architet-

tore, e la incroftatura di fuori , e rutto il Cam-
panile, come fi uede, e puolli uedcrc, e bello

al pofIìbile_j.

Dipoi ue la bella , magnifica, epompofa_»
Cappella della Cintola della Regina de Cicli

Madre di Giesù Chrifto noftro Signore , dotte

del continono fi conferna pompolàinente, ric-

camente ,c deuotamente, dentro a un’Altare

belliffimo di marmo bianco, rutto a figure ton
de,gràdotte,fpiccate,e indorate,antiche, c bel-

Ie,ricco d’ornamenti,paramenti, candellieri co
Éalcoloni di cera bianca, e lampane d’ariento,

che giorno, e notte ftanno accefe, e ragguaglia
tamente in detta Cappella, e per tutta la Chic-
fa fino a due ore di notte in circa intorno al nu-
mero di 40. ò più lumi , e quando piu, fecondo
occorre, tutta contornata di feggi di noce, co-

perte di drappelloni didommafeo bianco, for-
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niti di fcta uerdc, e doro , e per meta la Chicfa

alle pariete per ornamento,e parato,pio,deuoi-

to, e potiipolo , ne fono attaccati gran quantità

per tutte le Pafque, e felle, détroui in tutte qual

che Santo, ò piu Santi per deuozione, có l’armi

di que’ Cittadini di Prato, che per edere flati di

quel Magiftratoa chi tocca di tempo in tempo

di fargli,anno per anno, ò di fei meli in fei meli

gli hanno fatti, e mefTaui la loro arme per ono-

re, e memoria loro, e JoroCafat3 ,e lì crede,

che pallino il numero di circa a 2000. drapel-

lcmi
,
checoftano l’uno circa a feudi quattro^

( papa,ed ornamento magnifico,pio,e deuoto)

doueindetti feggi Hanno i Madirati, quaudé

fi moftra detta Preziofiilima Cintola alla prc-

fenza del Sig. Profilo/') fuo Vicario,Canor.i-

ci. Cappellani, e tutto! Clero, e’ISig. Podellà

della Terrayche rapprefenta il CranDuca,Gó-

falonieri,SignorijPriori,e’ quattro Operai,C»o

uematore, e M infitti della Cappella' e tutti gli

altri Vfìzi> e V fiziali del Palazzo conquantLt»

di torce,candeloni, falcole, lampanc, e ineenfì,

cheè una magnificenza pompofa,onoreuole, c

deuota, e fempre fe ne ftipola, e roga contratto,

è finimento publico per mano, del Sig.Cancel-

lieri della Comunità cóbelliflithe cirimonie ,
e

parole, ogni uolta,che fi moftra, che.fbno quat-

tro uolte d anno, cioè per le due Pafque del Si-

gnore, per laNatimele per la Rdurrczzione,

E 2 c per
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c per la Madonna di ettembrc,chefì fa la Pie-
tà in detta Terra, che dura tre giorni, e ui con-
corre gran popolo

,
perche e la prima, e mag-

gior liet a di tutto k> srato, e lì può quali dii e di

tutta Tollana per la quantità di panni e pan*
mae, robe, e beiiiami di tutte le forti, e aicie co
fe,come ii s.:, e 1 altra, e Tultinia per le daielide
di Maggio ,e ni concorrono lèmure a nederla
meglio, epiudi diecimila perlone perlorofo-
di,£azione,deuozioni.-, e contento.

Il giorno dopo la Mariniti dei Signore, che
uien’a eli'erela feftiuità del Beato, e Saricìilimo
Stefano Protomartire, nel qual santo eintito-

lata detta Chieik, fi celebra la fi a. Santillana
Feha da tutto il Clero folennemente, e da tutti

i Mae- tran, che fi partono dal lor Palazzo, e
per anta la Icrada, e Piazza di ella Chieia , e
Duoiruyiianno có tutto il Ciero folennemente^
ccon tutti. i Parrochiani Procellionalmentc, e

contutte Parti d'ognielèrcizio, che artigiana,

c Iuuorano in detta Terra, con loro Gonfaloni^
c Bandiere, Confoli, Capitani , e altriloro Vi-
ziali , e gran parte del Popolo dcila Terra ,eon
pompa , e magnificenza folenne , e tutte dette

arri presentano ciafcheduna un mazzo di graf-

fe falcoleali’Aitar maggiore, quando palfano

di man in mano per ricognizione, deuozione, e
foggezzione, che hanno a detto Santo , eChie-
la, e lì canta la Mclia iolennc , e coli il giornod

Vcfpto
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Vefpro con maliche di voci, finimenti, eorga-
no ragioneuoliflìmo^ buono

j
e bello, alla o _i al

Fella, eia mattina, eil giorno, oltre agli huo-
mini ai concorrono q ia !i a gara tutte le donne
molto a ord:nc, addobbate

(
e ueflite di uc't> di

fcta,c le piu nell uti di pimediuerfi colori,mol-
to nobilmente,^ onorcuolmente, come fi sa, e

tiedealodediDio.
Delta Cappella è tutta fionata,e dipinta per

le panete, e uolta di fopra,della Vita della Ciò
riofa Vergine Maria di mano d’Agnolo (iaddi
eccellente Pittore, circondata, e l'errata da nn
bcllifiimo Cancello di bronzo , fatto di getto x
fogliami, grottefche, feompartimenti , figure,

animali,uccelli, molto rare, e belle, da Simone
Scultore, fratello di Donatello, e il pauimento
di marmi mifli, uerdi, rolli , bianchi , e neri , a
ghiande, che ombreggiano, e fpiccano tanto

bene,che al iteder de lumi,ingannano talmen-
te l’occhio, che paiono fatte tutto di rilcuo,

da uero

.

E fopra detto Altare è una fratua di marmo
bianco grandotta,di efi'a Madre Maria,col fuo
Figliuolo Giesù in collo ,in braccio, in fafeia,

che fece grandifbmi Miracoli l’anno 1348,
per la memoria de’ diandri, imitandoli il uiio

rim’all altro, guardandoli , e ridendo, come li

può uedere,che cofi per detto Miracolo, e gra-
zia di Dio rimafero miracolofamente, come lì

E 3 uede,
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neuc,ecome fi si ; douedel continouo ogni

mattina fi dicono,e celebrano in detta Cappel-

la, e a detto Altare dieci Mclì'e almeno , lenza

l’altre per tutta la Chiefa, che fono tante, o pia

ragguagliatamente, c la cantata Ogni mattina,

e tutte i’ore canoniche,col mattutino, che fi di-

ce all’alba del giorno, efi Tuona dallecainpanc

di detto Campanile del Duomo, molto ciuil-

mente,e dopo l’Aue Maria, e coli per tutt’i Có-

ucnti, Monafteri, Parrochie, c Chiefa della..

Madonna delle Carceri,e cofi Nona, l’Aue Ma
ria del mezo giorno, Vefpro, c Compieta,

c

quella della fera, con gran contento , eiuilti, e

onore della Terra, che più non fi potria fare, fe

folle Città,benché ragioneuolifiima.

Detta Cappella è ricca di beni flabili a que-

lli tempi di circa à feudi 1 500. ò più, d’entrata

l’anno, quali fi difpenfano, efpendano indetta

Cappella, e Duomo in onorare il culto diuino,

per l’vffiziatura, cere,inccnfi,lumi, paramenti,

campane, & altro ; venuti tutti quelli beni
,
fa-

cultadi,ed entrate folo di limoline conquillate

per i Miracoli fatti dalla Santillìma Madonna,

e dalla fua Santillìma Reliquia della Cintola,

la quale uenne in Prato l’anno 1141. portata

da un Compatriota , detto Michele , che tornò

d’Egitto con la moglie, quale prefe li , e l’ebbe

per fua dote, e lui, e lei ladonaronoal Propo-

lio
, e Canonici di que’ tempi , la quale tennero

Tempre-»
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Tempre in grande onore, reputazione, e diuo-

zione , come tuttauia s’è tenuta
,
e fi tiene , e fi

onora più , che mai , come s’è detto , a lode di

Dio, e di erta Gloriola Tempre Vergine Maria,
auuocata de’Pratefi, e di tutti i fedeli Chriftia-

ni, la quale del cótinuo fi degni intercedere per

noi apprefl'o il Tuo onuipotentiflimo Figliuolo.

E unito al dettoDuomo il Palazzo della_.

Propolitu radei Sig. Propoftc,macchina bella,

grande, c ben’inteìa , e pi ofpettiua di facciata,

rinellrati di pietre, conci bel lifiìmi,adorna poi

di una bellillima Loggia publica , che abbelli-

fcc fe ftelfa, e la Piazza , lunga da braccia 70. e

larga da a 5. ammattonata per coltello
, feom-

partita con lille , e muricciuoli attorno di pie-

tre fcarpellate, eriquadrate, gettata , eleuata

in aria, in uolta , (opra piu colonne, che fa bel-

lillimo uedere, a guifa di Mercato Nuouo in

Firenze, data la parità , a minori ,
doue alcune

uolte palleggiano molte perfone per loro di-

porto , e piacere dentro t
con belliflime

t
e fpa-

ziofe Sale
t
camere, loggi, teri azzi , e giardini;

relidenza certo orreuole, e magnifica, degna
d’un Cardinale,non che d’un Vefcouo,e a que-
lli tempi afeeude l'anno d’entrata, circa à feudi

due mila_..

Quella Propofituraha hauuto tempre huo-
mini uirtuofi

,
graduati, Illullrifiimi, e Reue-

rendillimi per Pallori, c Padroni, fi come ebbe
E 4 ulti-
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ultimamente poco tempo fa l’Illuftriflimo, &
Reuerendiflimo Signore il Signor Ferdinando

Medici Cardinale, oggi Gran Duca III. di 1 o -

fcana,edi prefenteha lTlluftrifs. & Reueren-

diilìmoSig. il S. Alelfandro Medici Cardinale,

e Arciuelcouo di Firenze, al quale la Diuina

Maeftà dell’onnipotente, e grande Iddio con-

ceda lunga uita ,e fanità , e per fua diuina gra-

zia il Sommo Pontertcato , lì come lìdclìdera,

per chi lo conofce, mediante le granuirtudi,

qualitadi , coftumi, al efempi ,
che regnano in

dcrto llluftrifsimo,e Reuerendiflimo Signore.

Ha dipoi quella Chiefa nobile, e collegiata

un’onorato, e ricco Clero,adorno di tre digni-

tadi
,
1 8. Canonicati con loro prebende, e diftri

buzioni,e ^.Cappellani con loro cntrate,e di-

ftribuzioni, e 1 8. Chetici,che è una magnificen

za,onoreuole a uedergli
,
quandoornati , ad-

dobbati, uanno in Proc (Itone, e parati al San-

tiffimo Altare, e inCoro a celebrare i diurni

rfizi, e tutte l’ore canoniche , e quando Procef-

fionalméte uàno attorno col Paliotto, e Croce,

paramenti di broccato d’oro, e d'ariento,degni

di qual fi tioglia ragionami città; e ogni Cano-

nico, e Dignità,naie almeno a capo d’anno l'u-

no per l’altro da feudi 1 50.perche de’ detti Ca-

nonici ue ne fono 1 2. prouilìonati da ogni Sig.

Propofto elidente,ogn’anno di 100. mifureper

ciafcheduno Canonico per Canonico

.

ICap-
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I Cappellani feudi ioo- per uno almeno con

le loro viziature del Coro* e loro entrate di

loro Cappellel».

I Chefici da feudi iS- a io- per uno l’anno di

loro fcruizio, mance, e prouifioni.

II Capitolo ha da fe di fuo corpo d’enti ara

l’anno feudi 1 500. ò più, quali lì diftribuilcono

in viziature. mance, vfizi, e oblighi, e li trag-

gono da PolfelIIoni, e Lafci, e una Badia, c una

Piene Hate unite al loro Capitolo , e Clero da
due Benefattori graduati Ecclefiaftici,c Com-
patrioti.

Badia di San Fabiano di Prato,unitaadetto

Capitolo, e Chiefada M. Baldo Magmi Prate-

fe, e di quella Abbate_>.

Pieue di Cerreto Guidi, unita a detto Capi-

tolo, e Clero da M. Pier Francefco Ricci Pra-

tefe, e Propofto di Prato, e gran Maggiordo-

mo del Gran Duca Cofimo Medici

.

Dopo tiene il fecondo luogo , non per anti-

chità, ma per onore, e magnificenza, e vffizia-

tura l’Opera, e Oratorio della Madonna delle

Carceri,Tempio bello, pompofo, e nobile,crea

to,ed eretto dal Publico l’anno 1 484.per mira-

coli, e grazie fpeciali della Gloriofa Regina de’

Cieli Madre di Giesù Chrifto Sig. Noftro , che

era dipinta in una facciata della pariete delle

Stinchc uecchie de’ prigioni ^he erano quiui

allora, e per fua miracoli, e grazie concdfea
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ìn.imtiiTìmi malati, zoppi, rattratti , lebbrofi,
ciechi, m.itoli,(ordi, e febbricitanti,ed altri có-
tagiofi, che a detta Gloriola Madonna (i bota-
rono, e raccomandarono, e uifitarono , fumo
graziati, e porfero detti, c altri le mani aiutrici

in tanta fonv.na, che fi potè fare il Tempio pom
pofo, c bello, e ben’intefo , come fi uede per di-
fegno di Giuliano da S. Gallo cccellentilTìmo

Architettore.doue fi (pefe,e s’c fpefo da <5o.mi-
la feudi - Spiccato intorno,che gira circa brac-
cia ioo. in pianta di Croce, adorno di tre bel-
liflimc porte, grande,altc,malTìccie, e fode,tut
te sfondate, e doppie,di pietra ferena, fatte con
grand'architettura, ed intelligenza, fcornicia-

te, e lauorate a rifalti, molto belle
,
tutt adorno

di fiora, e di dentro, di pii altri, cornicioni di
pietre molto belli, e ben lauorati, quattro bel—
1illune uolte, uoltate in alto

, a mezo tondo fo-

pra dette quattro parte della Croce,e fopra get
tatoui una Cupola bellillìma,e un bello Corri-
dore intorno

,
fatto a baiau di

,
e Iponde di pie-

tre, che ui fi ua per dentro attorno attorno
, e fi

gira; la Chiefa è quattro archi fcorniciati di
pietre, e fregio a fogliami, e arme, c cornicioni
fopra, e fotto per ornamento attorno attorno,

e

quattro bellillìme fineltronedi pietra limile,

fcorniciate, lauorate, e belle sii alto ,inuerriate
tutte, e fatte a figure, e ftorie dipinte della Glo
riofaMadonna concernenti alle grandezze,

e

glorie-*
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glorie Tue, una per facciata , che rendano lume

a tutto il Tempio, che fta à guifa di lanterna, e

fopra la Cupola di fuori un'altro Corridore fi-

ntile; ma più picciolo, che gira il piano, doue

pofa la lanterna con una palla,e Croce in cima,

affai ben grande, e groffa, che in tutto è molto

alta, e fi uede affai da lungi.

Le facciate fon tutte incrollate di fuori a fcó

partimentidi marmi bianchi , e neri di pietre

forti, e fode,the fanno in quei poggi uicini,che

da M. Giorgio Vafari Architetto Aretino fono

detti , e nominati nelle Vite de' Pittori , da lui

compofle, marmi bianchi,e neri di Prato; oltre

che in detti poggi fanno mifti uerdi,roflì, gial-

li e altri colori molto belli ; ma non di molta

gran fodezza , e fe ne fanno Pauimenti per le

Chicfe, Pile da acqua Benedetta,Tazze da Fon

tane, e Fonti da Battefimi grandi,e belle,come

fi ueggono in molti luoghi , e in molte Chiefe,

e modernamente nel Duomo, che quell'anno

1 594. s’è rifatto il Vafo del Batte(ìmo,che ncr-

faua di un pezzo di marmo mifto di più colori,

molto-bello, c grande, tutto fodo,ed'un pezzo,

cattato per forza di fcarpello in otto angoli, che

di fattura, finito,e meffo, s’c pagato circa a feu-

di 100. e forfè più.

Entro poi a detto Tempio , tutto adorno
t
c

ricco, abbellito di cornicioni a rifiliti, e ninne-

duoli di dette pietre ferene. Altari, Cappelle-»

Tauole,
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Tauole di Pitture, quantità d'imagi ni denote,
ottenute, e graziate da ella Madonna, di più (or
te d’huomini grandi,graduati, e Reiigiofi, fin»
a cinque Pontefici Mattimi, Coro, Pulpito, e
O

» gano ragionatoli,!’Aitar principale tutto di
marmo bianco

,
bello, ricco, a Tabernacolo , e

quarto,tondo,a!to,lpiccato, fopra due colonne
di marmo bianco, incapate, molto magnifico,
cd onoreuole,fatto da Antonio, fratello di Giu
liano da S. Gallo, entroui una bella Tauola di-
pinta,oue è uno Dio Padre, e un Coro d’Ange-
li, che alcuni coronano la detta Madonna, eli-
cimi Tuonano diuerfi finimenti, fatta da Anto-
nio oggi Pittore da Arezzo, e un Cancello, che
chiude detta Cappella di detto Altare, fatto a
balaniti di marmi bianchi, c di più colori tìnif-

fimi, edi prezzo,bello,e ricco,tatto da Maelro
Giouanni Sacchi Scultore Pratefe, giouanedi
qualche buona fperdza; ma fi mori poco dopo,
che "ebbe fornitole lafciò imperfetta la fneran
za conceputa di (è, per le fua poche,ma belle o-
pere,ben'intele,ben compartite, e lauorate, fra
le quali; principaliflìma fu tenuta quella

,
per-

che nò fendo piu lungo detto Cancello, che cir-

ca braccia 2

5

. col uano della porta, ealtodue,
etnézo, e groflò tre quarti, fu giudicato in Fi-
mizeda Scultori intelligenti, che gli furti dato
feudi 8oo- di fua fattura, c marini ; Tempio fi-

nalmente beilùìimo, fmito,e ricco , bcnVfizia-
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to, e gouernato da dodici.Cappellani,un Sagre

frano, quattro Operai ,un Goucrnatore, Scri-

nano, Cancelliere, e Notaro
,
fotto l’ubidienza

temporale del Comune delia Terra , e a quelli

tempi ha acquifiato di beni per dette limoline

circaà i 500. feudi d’entrata l'anno, che tutti fi

(pendono in onore del culto dittino, che ogni

giorno ni fi dice dieci Mcfle , e là cancando , c i

giorni Fefliui tutte l’orc Canoniche, eia Qna-

rclìma la Predica, c’1 giorno le laudi di malica;

Tempio in fomma benefiziato , e bello.

Contiene in fe detta Terra ancora cinque

Conuenti di Religiofi Padri, molto ragione-

uoli, e ben’vnziati,gonernati,e retti, di più Re-

gole , e Religioni , come bene, e breuemente lì

dirà, non pregiudicando alle priminenze, e an-

zianità di quelli, a’ quali fi pemeniffero, e celi

di tutti gli altri, e altre cole uniiierfalmcnte det

te, oda dirli.

San Domenico, detto cofi dal nome del fuo

Venerabile Santo, prima Canonico Regolare,

e poi fondatore dell’Ordine de’ Predicatori,

l’annodi Noflra Salate 1 2 1<5. Connento beilo,

e grande,come un Caliello fpiccato da tre lac-

cie,che gira col fuo giardino, che e grandiflt-

mo;c bello; Chiefa, e Connento circaà loco,

braccia quafi. che quadro perfetto. Piazza, e

Chiefa grande
,
adorna dentro di Cappelle-..,

Altari, ceto , Sagtcilia, &aitto, Campanile

quadro.
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quadro, e alto,campane, e Orinolo groflb,che

Tuona l’ore dì, e notte , che fi fentono per mira

la Terra, e fuori ,
Chioftro bellillimo, e gran-

de.Refettorio gradiamo, e bello, fatto ai nuo

uo, anditi loggic,fcale dormentori di Celle in

Croce grande, e bello fotto, e fopra. giardino

grande in piano, c in coita, con un canalegran-

de d’acqua uiua del fiume di Bifenzio,che gli

parta per il mezo.che tutto lo irriga, e adacqua

di tutt i tempi, Conuento certo rariflimo,e bel

lo, nel numero de quattro belliflimi di detta

Religione,bene llante,benefiziato,doue ftan-

ziano e abitano da 2 5. Padri,che fono lo fpec-

chio, c ldecorodellaTerra, a non biafimode

gli altri; conieliano. Comunicano,Predicano,

eleggano, fecondo che occorre i giorni Fefti-

tti di tempo in tempo reftaurato
,
& ampliato

dal Cardinale Niccola da Prato , e loro Frate,

l’anno circa al 1320.

San Francefco
,
Conuento de’ Frati France-

fcani Conuentuali ,
cheebbe principioda erto

Santiifimo Santo l’anno 1212. fondato, ed erer

to detto Cóuento a principio di fua fantaV ita

quale predicò in Prato nellaCompagnia dt S.

Francefco, ch’era allora una lèmplice Confra-

ternita, fecondo fi si, e fi troua nelleCTònache

di detti Frati, e Conuento, e ui fece tanto pro-

fitto , che inuitò gli huomini a fondare detto

luogo per loro dinozione , il Beato S. Bernar-
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dino ancora predicò in Prato in detto Conuen -

to, quale fu poi aggi andito, c dotato daFran-

cefco di Marco Datini Compatriota l’anno ci

r

ca al 1400. e ridotto al termine d’oggi grande,

t belio ilolato, e fpiccato,che tutto lì gira intor

ro da lì rade public he , di circuito circa a brac-

cia 6oo- ò più, bella, e gran Chiefa,lunga circa

braccia 80. e larga da 3 5. Campanile, ecani-

pane; bella facciata dinanzi,tutta di lille a mst-

mi neri, e bianchi, có un rofone di marmi bian

chi, che ferue per l’occhio della Chiefa , che gli

dà lume den tro,CappelIe, A ltari,Organo bel-

lo, e buono fatto, c reftaurato di nuouo l’anno

i59i.Pulpito,Chioftri, Refettorio, anditi,dor-

mentori, giardino bello,e grande, e quanto fac

eia di bifogno a un bello,e ben’intefo Cóuento,

doue di cótinouo ftanziano, e abitano quindici

Venerandi Padri , Predicano tutto l'anno , e la

Quarefimaconfeflano, Comunicano, elegga-

no, è porto , e fituato nel cuore della Terra , sù

la più bella Piazza,dopo quella del Duomo, a-

dorna delle piti ragioneuoli,e belle cafe,egran

di,che fieno in Prato.

Sant’Agoftino, Conuerto, intitolato colia

onore del Beato A goftino, quale fondò detto

fuo Ordine de’ Frati Eremitani l’anno 390.
quale fi dice Ordo Hpremitarum S. Auguflini.

Conuento aliai grande, che gira circa a br. 500
ficuato, e porto lopra una Piazza belto; faccia-
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ta, e Chiefa rileuata, c alta , lunga da brac. 8o-

c larga da 35. a colonne,& archi, che fanno tre

nani. Bel Conuento,Chiortri,dormentori,Re-

fettorio, giardino. Campanile alto, e grande,

quadro , e in cima a ufo di piramide tonda, ò a

guglia,campane, c altro, che faccia di bifogno

a un Conuento di frati, affai comodo, e ragio-

natole, doue del continouo vriziano, c abitano

da 1 Padri, fondato anticamente, e mantenu-
to, e benericato.dalla Comunità, Confefl'ano,

Comunicano , Predicano, e leggono i giorni

Feftiui,come gli alti i Conuenti.

Carmine , Conuento dell’Ordine de’ Prati

Carmelitani, quale ebbe principio nel Pontiii-

catoda Aleffandro III. l’anno ji6o. porto sii

la gran Piazza del Mercatale ha la ueduta di

più ftrade delle principali della Terra,Conuen
to non molto grande ; ma bello , ben tenuto , e

gouernato, e vfìziaro , riformato , e reftaurato

di nuouo l’anno 1 5 58- per Miracolo,e miracoli

d’un Santiflimo Crocitìffo , che è in una Cap-
pella, come s’entra a man dritta dalla Porta

principale, di Padronato della Famiglia dei
Cortefi di Prato

,
che detto anno fece grandif*

fimi Miracoli, etuttauiane fa
,
perfuaDiuina

grazia, e grazia dell'onnipotente, e grande Id-

dio, e fi tiene in gran riuerenza , e diuozione, e
fi moftra con pompa /bienne per certi tempi,

folcnnitadi, e Pafque, con gran concorfo di po-
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poli ; bella Cliiefa , fé be ne non molto grande,

Cappelle, Altari ,
Organo , Palpito , Chioftrj,

Giardino, Refettorio, Dormentori, Campani-

le,campane, e altro,affai bene (tante, douc con

tinaamente abitano,& vfìziano dodici Padri,

ò

l
:rati, che iono di gran comodità al culto ditti-

no,& anco loro Confcflano Comunicano,Pre-

dicano . e leggono, come gli altri tempo per

tempo i giorni Feftiui •

ber ui, Conuento de’ Frati dell'Annunziata,

quali militano fotto Sant’Agoftino , fondato

detcoloro Ordine l’anno 1285- done abitano

circa à otto. Padri fpirituali,nó molto gran Có-

tiento ; ma affai bene ftante
,
pollo per (ito nel-

l’abitato della Terra, affai bene intefo-,coggi

ben’vfiziato , retto, gouernato, e ordinato, la

Chiefa adorna molto ragioneuolroétc di Cap-

pelle,Altari, Pulpito,Coro, e altro; e coli i! Có-

uento dentro per picciolo. Giardino grandiffi-

m 0 a ufo di podere, uitato, prodato , affollato,

che frutta tanto, che d ì loro poco meno, che il

uitto,non fi sì per l’appuntoquando fi furti fon

dato,e coli anco de gli altri ; ina non fono mol-

to antichi nefluno; penehe da 3 oo.anni a dietro

non fi trouano certe memorie, che ce ne- fofi'e

alcuno, e fe ce ne (brio ,
non fi fanno , nell fono

fapntn,i imettendofene alla uerità,e baciando-

la nel fuo edere-».

Sono ancora indetta Terra due gran Badie.

F La_.
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La Badia di San Piero diGrignano, nicina à

detto Coniiento de* Semi
,
gran Chiefa, gran

Chtolln , ConuentOjC Giardino grandiiìimi,

e bellifiimi,Campanile quadro, e alto, in com-
menda, ed c unita al Rcuerendils. Capitolo de’

Sig. Canonici di S.Maria del Fioredi Firenze.

Badia di ^an Seballiano,detta di S.Fabiano,
in commenda, del Capitolo, e Clero di Prato,
gran Chiefa, e abitazione , e Giardino , Cam-
panile grande, alto, e bello con campane, c in

cima a piramide, ò a guglia, tonda, pallone, c

Croce in cima, molto alta, che fmede aliai da
lontano, che fa bcllillìmo uedere_,

.

Sono con il Duomo, edettiConuenti,con-
itefic, & incorporate più Compagnie,!- raterni-
tà,c Parrocchie di cura d’anime,Duomo,

La Compagnia del Santillimo Sagramcnto,
detta del Corpus Domini, in una Cappella ap-
partata, bella, magnifica adorna, tenuta, e
gouernata con pompa, e diuozione, e ogni ter-

za Domenica del mefe , dopò la Meda folenne,

li porta il Sancii! lino Sagramcnto Proceflìonal

mente,attorno per tutta la Chiefa, interuenen-
doni i Maeftrati della Comunità,e tutto il Cle-
ro, con quantità di torce, e lumi , fotto un Bal-
dacchino onoratiilimamcnte, e dinotamente;
e ogn’anno per la Feftiuità Santiilima del Cor-
po di Giesù Cbrillo, fi uà a Procellione per tue
ta laTerra per la gita maggiore,e fi porta fotto

il
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il Baldacchino maggiore, fatto à drappelloni

di dommaìco rodo guarniti d’oro, ricco, e bel-*-

lo,portato da fei huomini graduati,e attempa-

ti di detta Compagnia ,
e Terra

,
quali a ogni

tanto fpazio di ilrada fi mutano , e fcambiano

di mano in mano
,
partendoli di Duomo ,

fino

che arriuano alla Chiefa de’ Frati di S. Dome-
nico , con bella

,
e magnifica pompa di tutti i

Maeftrati della Terra in Toghe lunghe,di Man
telli,Lucchi,eVcftida Ddttori,che è una cimi-

ti ciuilillima, e fono alle notte, anzi il più delle

uolte un numero di 1 oo. ò piu Cittadini, e tut-

te le Regole de’ Frati di fuori, edcntro, tutto il

Clero del Duomo, i Preti della Madonna delle

Carceri . tutte le Compagnie, e Fraternitadi.c

quelle Cópagnie de’ Fanciulli, che fanno ogni

uolta un numero infinito di Santi ,
ueftendo det

ti putti, che fanno belliflìmo uedere có quan-

tità di torce, alle uolte da 500- tuttedicera

bianca
,
che è un gran dire, e fare a una Terra,

come Prato, quafi impófiibile a crederlo,c pur’

è, come fi sà, e come fi uede, tanto è in uenera-

zione, ediuoaione detta fblenuid, eFefta_..

E celebrata la Meda folennemente con mu-

fiehedi voci, e ftrirmenti,dipoi è recitato da un

Signor Canonico un’Orazione latina in lode

di tanta Solennità , e gli uien rifpofto da uno d

i

quelli Reuerendi Padri, molto magnificaméte,

ecirimoniofamente, e fi fentono tuttauia cofe

F a molto
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molto rare di Teologia, altc,dotte, c belle, che
molto piacciono c dilettano, e dopo,con la me
dclìma pompa, Procellìonahncntc fi riporta,

e

accópagna il Santifs.Sagramento al Duomo, e

fi ricette l’Indulgenza, e la benedizione, e ogni
uno è licéziato , e fi uà a defina re a lode di Dio.

Detta Compagnia ha di molti Priuilegi , Hi

Indulgenze Chrifiiane, e fi paga folatnente da’

Fratelli in tal giorno una torcia di cera bianca

per uno, ed dii hanno pepe,e pan giallo per tilt

te le Pafque, come danno tutte l’altre Compa-
gnie per le loro Fefte, e tutte le Pasque di tem-
po in tempo. Compagnia per Compagnia .

La Compagnia di San Stefano, e

La Compagnia de’ Preti
,
e

La Compagnia di S. Maria delle Grazie-».

San Domenico ha le infraferitte

Compagnie, cioè.

Il Corpus Domini.
II Santitlimo Roùrio.
11 NomcdiGiesù.
S. Pier Martire, Compagnia di Notte, di di-

uozionc,antica, e nobile,ha Chida,e Có-
pagnia i’partata , sii una cantonata publi-

ca,attaccata a detto Conucnto, ed è mol-
to frequentata. Compagnia di

SanBaftiano. di

San Gherone^.

SaiL»
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San Francesco ha le infraferitte

Compagnie,cioè.

Del Nomedi Gie.sù

.

Della Concezzione della Madonna

.

San Francelco.

Cordiglio, e Cordone-».
S. Girolamo di Notte, di dinozione, antica,

c nobile,& molto frequentata, ha Chiefa

,

e Compagnia appartata, oggi molto ben
tenuta, frequentata,vfìziata, e gouernata.

Sant’Agoftino ha l’infrafcritte

Compagnie, cioè.

Di Santa Monaca

.

Dell’Angel Raffaello

.

Di San Michele

.

Di Sant’Agoftino.

Il Carmine ha l’infralcritte

Compagnie , cioè

,

Della Purificazione della Madonna

.

Della Cintola della Madonna.
Di San Bartolomeo

.

DiS. Noferi.

Conuentode’Serui ha l’infrafcriite

Compagnie, cioè.

Di Santa Lifàbetta.

Di Sant'Orfola^

.

F 5 Vi
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Vi fono ancora dipoi per mira la Terra fcó-

partirc le Parrocchie di cura d*Anime-» •

Duomo ha la lua cura, che lefcrcita il Sa-

greftano.

S. Marco, Parrocchia.

S. Lucia, Parrocchia, Se ha la Compagnia-,

della Croce di NoPro Sig.Giesù Chrilto.

S. Giacopo, Parrocchia, & ha Compagnia
di San Rocco.

S. Pier Forgili, Parrocchia, & ha la Compa-
gnia del Pcliegnno,che fepc-llifcci morti, e por

ta gli amalati a gli Spedali l'opra una feggiola,

per l’amor di Dio ; Bella ChicTa, e moderna in

una cantonata publica , nell’abitato delia Ter-

ra, fatta con le borie de* proprij Fratelli, e limo

fine date da loro perdiuozione l'anno 1588.
quando tornono in Compagnia della Santillì-

ma Madonna di Loreto per uoto , nella quale

hanno fpefoda 1 500. feudi.

S. Donato, Parrocchia,e Prioria.

S.Giorgio, Parrocchia, già nominata Santa

Trinità, Parrocchia, e Prioria ha la Compa-
gnia della SantifiimaTriniti.

Compagnia di Fanciulli.

San Vincenzio in Val di Gora, Parrocchia

antica

.

Compagnia di S. Gio. Battifta, che efercita

la carità , in accompagnando , e confortando i

poueri afflitti fentenziati a morte dalla Sancite*

Giuftizia,
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Giuftizia, nobile efercizio, antico > e pictofo,

el'ercitato da un numero d'huominida bene,
cfemplari, rifa natamente con regola, ciuil-

tnente, cdiuotamcntc.
Oratori perdiuerlì luoghi della Terra, fon-

dati, e fatti con le borfe, e beni de’ propri pa-
droni per Iorodiuozione

> fodisfazionc, e me-
moria perfetta, c lodabile.

Santa Lucia dello Abbeueratoio.
Santo Stefano

.

Santiflima Annunziata in Val di Gora

.

San Girolamo in Via de gl’Inghirlani.

San Gioiianni su la Piazza delDuomo.
San Gio. Battifta.

San Lodouicoin Borgo al Corno.
San Niccolò da Tolentino in Palazzuolo

.

S.Antonio sù la Piazzadel Mercatale •

S. Ambrogio fui Mercatale :

Oratorio nuouo fui canto alla Cornacchia.
S. I.orenzino sù la Piazza di S. Francefco.
Ancora ha dentro di fé dieci Venerandi Mo-

nafteri di Monache
,
pieni di Donne , e Vergi-

nelle venerandiffime tra della Terra, e della.-

Sereniilima Firenze,e dello Stato,che oggi ar-
riuano fra tutti al numero di circa à 1200.Mo-
nache, e nomi de’ quali fon quefti,come fi diri
brevemente per intelligenza, e lenza pregiu-
d izio,come s'è detto, delle precedenze , e ami-
chiti loro.

F 4 San.-
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San N tccolao

J
quale fti edificato, e fondato

da F. Niccolò da Prato dell’Ordine de’ Predi-

catori Illuftrifs. e Renerendiis.Cardinale , alla

prefenza di Monfig. BarontoVefcouocii Pifro-

ja, e delli agéti di dcttoCa rdinale l'anno 1322.

adi 22-di Febbraio e fi troua icritto , come gli

efecntoridel Teftamento di detto Cardinale,

l'anno 1 3 2 3- lpclano feudi 248 3- nel (ito del

Monallcro,e in altre terre per il liniere delle

Monache, 1equa li dipoi fi fono Tempre andate

aumentando,e tuttauia uanno,& hanno ridot-

to un Conuento hoggi in undito grande, quali

quadro perfetto Spiccato da tre lati, che gira

circa braccia 1 80. per facciata , bel Conuento,

e Monaftero ricco, magnifico, e nobile, c a nu-

merofono circa à So. Monache , tutte nobili ò
la maggior parte, eqnafi tutte di Firenze,e po-

che di Prato chedifiicilmcnte ne uogliano;ma

fi portano ingratamente
,
poi che dalla libera-

lità di detto Cardinale, che era da Prato. Heb-
bero cofiorreuolméte onefto,e gran principio,

fotto l'Ordine di San Domenico, e di S.Nicco-

Jao dell’Ordine detto

.

Santa Caterina, Monaftero di Monache,fot-

to l'Ordine di San Domenico,quando fufli fon

dato, non s’è potuto per ancora interamente fa

pere, e cofi è interuenuto di tutti; fi perche non
ce ne fono certememorie , fi anco

,
perche non

s’è molto cerco ,
per non {coprirli ; lafoiando il

tutto
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rutto al l’dficre della uerità e quanto fi dicedi

tutti, s’intende, fia detto fenza pregiudizio,an-

zi tutto in onore, e riputazione di tutti ; ma fi

troua,che fino all’anno i4pò.fiirono addiman-

date fiotto titolo di Santa Caterina, e per l’inna-

zi fi chiamauonó le Mantellàtedi S.Domeni-

co,e fono tattauia andate crefcertdo di qualche

faciliti
,
e di numero, e fono oggi circa i 130.

Monache , & hanno un bel Monaftero nell’abi-r

tato della Terra, incontro all’orto di S. Dome-
nico,& ancora un bel giardino, quale gira tut-

to braccia Sqo-in circa; e una Suor'Angela,fo-

rella carnale del Giuntafodi, che laficiò alla CO
munita,che facefle gli Scolari,in compagnia di

certe altre Snore, ledono una Chiefia nuona

perdi fuora l’anno 1555. per cófiglio,edifegno

di Giouanni di Duccio Miniati fitto cugino car-

pale, affai onoreuole, e ragioneuoie come Ir tic

de, tal che oggi detto Monaftero è bene in cf-

fiere, e ben qualificato in tutte leparti. quan-

to qual fi uoglia altro Monaftero della Terra

di Prato.

San Vincenzio, Monaftero di Monache,Ogr i

onoratiflimo,bello. ricco, nobile,egrande & e

forfè de' più belli di tutta Tofcana. fecondo che

s’intende, efiuede, fondato l’anno 1 503. fiotto

titolo del Glòriofó San Vincenzio Coniefìbre,

con licenzia di Papa Giulio 1 1; c ie prime fon-

datrici furono

.

Suor
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Suor Serafini di Domenico Nerli , con altre
* cinque Suore di Prato.

Suor Maria d’Antonio.Sartodi Firenze.

Suor Raffaella di Ciò.da Faenza.

Suor Domenica da Peretola^..

Crefeinto poi
, e tanto ampliato nel quale

prefe l’abito fagro la Spofa
, e Sema di Giesu

Chrifto Caterina de’ Ricci di Firenze , l'anno

1 5 ? 5. emoJtelimofinc per amor di lei comin-
ciarono a ucnire, grofiàmente, di maniera che
con l'aiuto di q nelle, fi trono il Monaftero l’an-

no 1 543. cento due Celletutte fornite, e nelle

altre officine, affai bene accomodato
, e M.Fi-

lippo d’AuerardoSaluiati di Firenze perdiuo-
Zione, e grazie ottenutc.dal Sig. Iddio per ms-
zo , & intercellionc di detta Madre Suor Cate-
rina,tenuta , e reputata dalle fua Venerande-»
Madri per Santa,' l’anno 1 j<5o. c per fino l’anno

1 565. murò, e fpele in beni per detto Monafte-
ro da 3000. feudi, e il Sig. Auerardo,t’i Signor
Antoniofua figliuoli ue n’hanno murati

,
e fpe-

fo ancora loro da 1 000. e molti altri benefat-
tori più fomme, tanto cheoggi detto Monafte-
ro fi troua in quefta forma , e numero di Suore
circa zoo. e una Croce di Dormentori bclliflì-

ma, nella cui lunghezza fono 55. Celle, e nella

trauerfi.ouero larghezza 31. e in altri particu-
lari Dormitori per le Sorelle Conuerfe

, al nu-
mero di 1 50. con 9 .camere gradi peri'inferme

giù
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giù da bado in dna anditi , con una nobile Spe-

zierà con un binatoio comodilTìmodi 14. pile

di pietra con un vinaio nel Chioilro d’acqua eli

ua, condotta dal fiume di Bifcnzio, & un’orto,

o giardino fpaziofo, ed in fonama il fìtodel Ma
naftero di San Vincenzio ifolato, c d’ogn’intor-

no fpiccato da altre abitazioni, e larghe , e fpa-

ziolè ftrade cinto, e quali un quadro perfetto di

800. palli, echi louuol fapere minutamente,

leggala Vita di detta Reuerenda Madre Suor

Caterina de Riccia fcrittadal Padre Reuerédo

Fra Serafino Razzi Dottor Teologo de' Frati

Predicatori quell'anno 1 594. Rampata in Luc-

ca per Vincenzio Bnfdraghi,come s'è detto-

S- Michele di Prato , Monaftero di Monache
dell’Ordine di S. Benedetto negro,era in effere,

eben’ordinato fino all’anno 1480. edaquiuia

dietro,per certo poco tempo fletterò fotto il go

uernode Frati di San Domenico,dal quale fu-

rono leuate dopo il Tacco di Pratose ridotte fot-

to il gouerno de’ Preti del Duomo di Prato, e

di un numero di loro, che fc ne ufeirono per nó

ufeire di fotto il gouerno de’ Frati di S. Dome-
nico, fi fece, e fi fondò il Monaftero di San Cle-

mente,come fi dirà breuemente dopo quefto-

Ma quelloVenerando Monaftero di San Mi-

cheleèpoftonel cuore della Terra inira l’abi-

tato, allato all’Ofpizio,magione,ò cafade’Fra-

tidi Certofa, che tengono in detta Terra per

corno-
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comodità di fmalrirc le loro entrate

, ha alfai

ragioneuol Chiefa.pofia a rincontro d'una fini
da, che nede, edèuifta dal Duomo

j
e da tutta

la fua bella Piazza, ragioneuol Mona fiero di
Dormitori munii in dna pezzi al numero di 80
Celle Sale,Camere da bafib, Refettorio, Infcr-
meria, (. hioftri,G lardino

,ed altro, & egouer-
nato affai ragioneuolmétc, hamtmeroda ioo.
Monacfte,nm forefiicrc,chc della Terra, come
quali interuiene di tutti iMonafteri di Prato,
che per negligenza di chi ha gouemato fra lo-
ro per i! panato,e con danno di loro ftefic,fi fon
Infoiare empiere un pò troppo di donne fore-
fiiere , il peggio poi d’ogni forte

, e d'ogni luo-
go, c fìa detto con foppòrtazione, & amore, cd
bora,che t più li trottano in necefiita

v

,ò bifogno
che quafi fono poco meno,che tutti lo conoìca-
no a .or danno; perche i parentadi fpirituali fo-
no come i temporali, che quando fi pofion fare
s’iia n a fiirc con bene ftanti, ben nati.e fra fiioi,

il Sig.Dio l’aiuti tutte
,
ccofi noi altri, che del

corninomi abbiamo bifogno dell’aiuto
, e con-

figliodi fua Ditiina Maeftà.

San Clemente Monaficro di Monache co-
me se detto fi fondò 1 anno 1516. adi 3. Giu-
gno per donatiuo duna Cafa , che donò loro
M . Baldo Magmi Pratcfe

, Abbate della Badia
di S. Fabiano di Prato dalle Reucrende Madri,
cne cran tifate di San Michele-».

Suor
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Suor Angela de’Cafiellanidi Prato

.

Suor Antonia di I.eo Villani da Prato

.

SuorFilippa Canibini da Firenze ; & altre

dicci Madri, con licenza uetiuta di Roma, pie-

fero l’Abito di San Domenico, e dipoi l'anno

i 5 1 9. fecero la loro Santa iProccfiione, econ

l’aiuto del Sig. iddio andarono poi fcmprc au-

mentando nelle f abbi ichc ,e nel numero delle
'

Monache, c nelle fante uirtu, di maniera, che

oggi che fiamonel 1 593. fi trottano in buonif-

lìma fama
,
e credito, multiplicate fino al nu-

mero di 150.
Monache , e loro Conuento, & Monafiero fi

troua inbuonfcfiere, c forma, Chiela dentro, e

fuori bella, eonoreuole,Dormentori, Refetto-

rio,Chiolìri,Giardino,Lauatoi,e altro, cuc fac

eia bifogno a un comodo,& agiato Monaftero.

Lt fendo rouinata loro la Chiefa di dentro il

Sig.Iddio l'aiutò, enei anno 1 587- dalli cucre-

do Padre F. Cipriano Bugnola Genouefe pro-

feflb di S. Domenico di Fiefolc, e già mercante

di nome, ebbero feudi 3 1 a 5. di limofina per ri-

farla, eia rifecero a lode, e gloria delle fue Ver

ginellc, ferite,A; aocillc.

San Giorgio Monaficro di Monache , vene-

randilUmo, quando fi lofio fondato no fi sa per

l’appunto; ma non fono tutti molto antichi,per

che dentro al primo cerchio,come se detto, no

fi uede, che uc ne folle nell'imo che fono tutti di

fuori
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fuori nel nuouo accrefcimcnto di lrmra , come
fi aede per tutto, e lotto l’Ordine di S. France-
fco Zoccolanti

J
e gouernato da loro Frati , bel

Conuento, grande, e di gran circuito, {piccato

attorno con due giardini grandiflìmi , che gi-

rano circa à 1000. braccia) con un canale d’ac-

qua uiiia^ che gli palla per il mezo , come qu-afi

hanno tutti i Monafteri di Prato quantità di

Celle nuoue , e necchie in due Dormitori
,
fole

per lauorare, infermerie per le malate. Spezie-

ria, e un Refettorio bellinimo, e grande, e al-

tro, che faccia di bifogno , e fono al numero di

aoo. Monache Chiefa fuori e dentro,parlato-

ri, e ogni comodità',fon ponere,e’l piu del tem-
po limono di loro fatiche,e limofirie, epur uan
no innanzi, e oneftamente per la Dio grazia,

Monaftero al pari d’ogn’altro fplendcnte, foco-»

do la loro pouertà

.

Santa Chiara, Monaftero di Monache, (otto

l’Ordine di San Francefco, gouernate da’ Preti,

antico, grande, e comodo,come gli altri) ha be
ni ftabili, che li rendano poco meno , che il fuo

tutto , nondimeno fono fcommodeanco loro,

che fono crefciute troppo di numero , come gli

altri, e di diuerfi luoghi, epaefi, e al tempo de
gli altri Sereniflìmi Frencipi di feliciflima me-
moria, corfonorifchiodi uenire comode, per

mezo di una Suor Ippolita loro Monaca,ch’era
fua denota , e affezionata > e per tal fauore, e

mezo
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mezo fabbricorono un Refettorio nuono, gri-

de, ebello,fopratiiuna Croce di Celle, tanto,

che oggi arriuono al numero di too. e circa al

numero di ioo. Monache, e nel refio affai bene

accomodate
,
aggrandimmo ancora l'orto , che

comperorono certe cafette fino fui canto della

firada maeftra, c meffano in mezo il canale del

l'acqua corrente, e fe mai il Sig. Dio le lauorif-

fe di alcuno, che l’aiutafle diqualche limolma,

farebbero un bello, egrand’orto, e potrebbero

accomodare un Conuento, e Monaftero di tut-

ta perfezzlone-).

Santa Trinità Monaftero fimilmente di Mo
nache,venerandiffimo, fotto l'Ordine di Santo

Agoftinoj uelate di itelonero , lotto il gouerno

de’ Preti del Duomo ,
e del Signor Propollo di

Prato, poftomel cuore della Terra , sii la fi rada

principale, detta di Santa Trinità con bella, e

gran Chiefa di fuori, è molto frequentata,per-

che è Parrocchia-, & vfizjata giornalmente da

un Prete, che di quella ha la cura, c ne è Par-

rocchiano, e Priore, dentro pei aliai ben’acco-

liiodatocon tutte fua appartenenze, feccdo gli

altri, echeficonuiene; di numero circa ù 80.

Monache
,
quali delle lor (acuitaci! fi gouema-

oo affai ragioneuolmente , e fono molto uene-

rande,0c elemplari, fu fondato da’ Pratefi circa

l’anno 1 500. e raccolgano in fui loro circa a fei

meli per il loro uitto
,
pure s’aiutano , e uanno

innanzi.
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innanzi, il Sig. Iddio non manca fcnza il quale

aiuto non potrebbero intiere la maggior parte

ci detti Monasteri, perche i piu uiuono la metà
del tempo di limofine, c fono molto aiutate dal

la Comunità, e fua luog.n pij, tutti di tempo in

tempo, di grano, uino, denari, Scaltro , con li-

cenza di S. A. S. che U degna,che dettaComu-
nità lopolla fare-»

.

Santa Margherita, detta coli dalla Chielà,

che anticamente era Parrocchia , Mooaftero

oggi di A 1onache
,
pollo per lito nell 'abitato di

Prato, à nifta della bella,e gran Piazza tiel Mer
cato,de>rOrdÌnc di Santa Chiara,chefotto det

ta Santa fanno profeffione,fotto il goaerno de'

Preti, Contiento, che moftra antichità, ben’ac-

comodato, fecondo gli altri,di Dormitori,Re-

fettorio, Chiefa dentro , e fuori ,
Giardinacon

canale d’acqua uiua,& altroché occorre;Con-

uento affai ben’accomodato , affai bene frante,

e di buon goucrno , e quell’anno j 593. 6’c re-

fiaurato la Chiefa di fuori, che minacciala ro-

ti ina, e s’e rifatta di nuouo per una limolina a-

uuta dal Ceppo di Prato di feudi 300. per gra-

zia di S . A. S. il refro hanno fpefo del loro, es’è

fallato nella facciata dell'Altare maggiore in

tefta della Chiefa, le figure, fatte da F. Filippo

Lippi, che fono Tariffime,ebdlc , li troiano di

numero da 1 00. Monache, e uiuono aliai bene,

e fono molto tfemplari

.

Sari-.
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San Matteo,Monaftero di Monache gouer-

nato da’ Preti del Duomo,fondato anticamen-
te, e fi tiene,che fia de’più ueterani della Terra

fotto l’Ordine di S.Agoftino,affai gride, e ben*

intefo, porto per fito ancora egli nell’abitato di

Prato, attaccato per facciata all’Ofpizio , cafa,

ò magione de’ Frati di Certofa, e al Monaftero

di S.Michele, tutde’ tre contengono infieme un

fito,fpiccato da tre facciate, che pare un Cartel

lo, di circuito intorno a iooo. braccia, ò rorfe

piu,in tefta di una ftrada,che uede la bella Piaz

za del Duomo, e fa catonatadidueftrade mae
ftre,molto frequentate,per andare a S. Agalli-

no, e a S.Domenico, bella Chiefa,fuori,e den-

tro,Dormentori.Refettorio, Parlatorio,e altre

comodità al pari,e come gli altri,che tutti fono

accomodati d’ogni buon’ufo, e neceflìtà uni»

uerfale, e particolare, come fi s:i, e uede, e fono

ridotte oggi ancora loro al numero grande di

circa! iqo. Monache, che tutte pertanto nu-

mero patifeano tanto, ò quanto nel nitro in ge-

nerale, nondimeno pur uiuonò tutte , e fon tuf-

fate a querti tempi penuriofi , e cari , il Sig- Id-

dio l’aiuta,che non potrebbero ui’iere; ma in fi

gran numero di Verginelle, che fono in tutto

dieci Monafteri, e fi può credere, che ne fia

qualcuna grata à faa Diuina Maeftà,che inter-

cede per loro, e per noi, e ci proitede,& ci aiuta

giornalmcnte_>

.

DopoG
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Dopo i dieci già nominati Monafteri

,
con-

tiene in fe altri luoghi fagri, e più, acciò non li

mandi nulla alla perfezzione (pirituale, e al cui
to diuino, e alla carità , e al far bene , come ne
comanda la Canta legge di Noftro Signor Gie-
sù diritto

.

Vn’Ofpizio de’ Frati Zoccolanti, quali fe be-
ne hanno un luogo, e Cóuento di fuora in pog-
gio , lontano un miglio , detto il Palco , luogo
bellittimojcomc s’e detto,vnziano nondimeno
quello per loro diuozione, eoccorreze nell’an-

dare innanzi, e indietro, e fermarli nella Terra
al gouerno delle lor Monache, e alle Proccllio-
ni,e altro nell’abitato della Terra,incontro a S.

Margherita in una ftrada maellra, epublica,
dicon Metta ogni mattina, Confettano, e Co-
municano, che è grandiflima comodità, e con-
tento fpirituale a 1 conuicini loro, e a quelli,che
uanno attorno uilitando le Chiefe diuotamen-
te alle Razioni

.

Ha un monte di Pietà
> che pretta a pouerini

giornalmente su pegni, acciò lì portino a uno
llretto mantenere dal uitto

,
ben tenuto , e go-

uernato di Miniftri di tutte le forti , & ha di cor
poda venticinque mila feudi, e ogni giorno fta

aperto, e pretta, e uende, e rifeuote di tempo in

tempo, che apporta molto utile , e commodo a
tutta la Terra, fuo contado, e contorno.

Vn’Ofpizio,cafa,ò magione de’Frati di Cer-
tola_.
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tofa, doue ripongono tutte ie loro entrate ,

che

raccolgano nel cótadodi Prato dalle loro pof-

ftllioni,e poderi,e ui tengano quattro Cóuerfi,

c dua garzoni, e tutto l’anno uendano a minu-

to, e alla Piazza, che è di grandillima comodi-

tà alti poneri abitatori della Tetra , e uendano

tutto l’anno nino, c aceto a fiafchi,e fanno ogni

giorno molte limoline alla porta peramor di

Dio, come fi fa a tiitt’i Monafteri,e Conucnti a

tutti pouerini mo lto caritateuolmente,diuo-

ta mente, e piamente a lode di Dio.

Ha cinque Spedali, tre* che raccertano gior-

no, e notte i poueri Pellegrini, che padano in-

nanzi, e indietro , acciò fi pollino ripofare, e

dormire al coperto, feompartiti in più luoghi

della Terra per lor maggior comoditi dell’al-

loggiare, e ripofare

.

Due , che raccertano, e ricettano per l'atnor

di Dio . Ilprimotutti i Citelli, ò Baftardclli,

che dalle donne pouere della Terra, e del fuo

contado , c contorno fono partoriti, e nafeono,

e non li potendo per la loro pouerti allettare,

ne nutricare, li roandono, e portano quiui, do-

u c.fono accol ti , e accettati,c dati a bai ia, ed al-

lenati, e alle femmine al fuò tempo fon dare le

doti, e accomodate, e maritate, ò polle per fer-

ite, ea mafehi infognato le itirtù, e accomodati

con altri per.garzoni, è fornitori, luogo certo

onoreuole,facultuoib,e bcllo,ben tenuto,e go-

G i ucrnato.
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nernato, e del continouo fpcfa da 1 50. bocche,
bd fito grande,abitazione comoda,e tutto I'an

lio ttende grano,uino,e biade di tempo in topo,
come fanno tutte l’altre cafe pie di Prato, detto
lo Spedale di S. Barnaba de gl'innocenti,ò Ba-
ftardelli , e ogn’anno la fera di quello Gloriofo
Santo , il Gouematore di quello luogo con li

quattro Operai , fatti dal Comune di Prato o-

gni fei meli per tratta di polizze di borfe,fanno
un palio nel Palazzo de’ Sig. Priori a detti Si-

gnorie altri Magi llrati.Medici, e Minillri,che

arriuano al numero di 30. perfone a tauola per
ricognizione di Padronato di detta Comunità
fopra detto Spedale , tanto bello , e magnifico,
che quali fi potria dire, come di (Te l’Ariollo del

Banchetto, ò palio d’Akina, fatto a Ruggiero,
do.icdice_>,

Qj'al menfa trionfante, efontuofa

Di qualfi ttoglia fucccjfor diluirlo,

0 qual mai tanto celebre, efatnofa

Di Cleopatra al viticiror Latino

.

L’altro raccerta tutti gli amalati,che ui con-
corrono,mafeh:, e femmine d'ogni forte,gran-
di, e piccoli, doue fono Medici, Filici, Cerufici,

Spezieria, Alianti, Serui, Sacerdoti
, tanto per

gli huomini,quanto per le donne, Chiefe,letta,
ftanze,ed altro^ tutre differenziate,con belliflì-

mo ordine per li loro feruizi,e del continouo ui

è fempre piu di 1 00. malati, fra mafehi, e fem- -

mine.
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mine,& alle uolte pili, fecondo,che occorre per

le influenze de’ mali
,
opera molto pia

J
fanta, e

neceifaria, luogo bello, capace, e grande,detto

lo Spedale di San Salueltro,& ancora dettoGo
uernatore.che fi dice, e fi dicono alle uolteSpe

dalinghi,ò Spedalieri, eMefleri, con li quattro

Operai, che alcune uolte fi dicono vfiziali, fatti

nel detto modo per tratta dalla Comunità in

tal giorno di detto gloriolo Santo, la fera fimil-

mente in detto Palagio ogn’anno fanno un Pa-

lio limile,fplendido,magnanimo, &orreuolea
detti Signori Priori,& altri Magillrati,Medici,

e Miniliri,chc arriuano a detto numero a fatto-

la per ricognizione di Padronato di detta Co-
munità fopra detto Spedale.

Due Ceppi facultofi, e ricchi , che dilpenfon

le lor entrate ogn’anno per amor di Dio in li-

moline alle porte , e fegretamente , dotano an-

cor fanciulle per maritarli, e molte altre opere

pie, uno detto

Ceppo uecchio con belliflìmo Palagio , e. li-

sche oggi ha d’entrata circa 3000. feudi.

Ceppo di Francefco di Marco Datini da Pra

to,fuo fondatore l’anno circa al 1 4 1 o- con bel

Palagio tutto dipinto
,
e lloriato della fua uita,

per mano di Don Lorenzo Monaco nelli Ange-
li di Firenze,fpiccato,ed ifolato.che tutto fi gi-

ra intorno da firade publiche,quadro, grande,

e bello,che gira tutto circa braccia 2 io.bel lìto

G 3 ben_.
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ben gouernato,retto,e ricco,che a quelli tempi

ha d entrata l’anno circa lette,ò ottomilafcudi.

Vna Sapienza del Giuntalodi, fatta l’anno

1 561. che ha d’entrata l'anno feudi 500.

Ha ancora di fuori, prefio alla Terra cinque

altri Conuenti di Religiofi Padri, lì come fi di fi-

fe nel principio,non intendendo prcgiudicarea

nefluno nel raccontargli.circa l’anzianità,e prc

cedenza, e coll fopra tutte l'altre cofe dette,©

da dirli,uniuerfali, ò particulari.

Sant’Anna, fotto l’Ordine di Sant’Agoftino,

l’anno 390.

Cappuccini , fotto l’Ordine Francefcano

,

l’anno 1525.

Palco, Conuento de’ Frati Zoccolanti , fotto

detto Santo, l’anno 1412.

Sacca , Conuento di Frati , fotto l’Ordine di

S.Benedetto, Monaci bianchi,l'anno 3 50.

Badia di Vaiano,C6uento di Frati, fotto I’Op

dine di S.Gio. Gualberto Fiorent. l’anno 1060.

Tutti con Chiefe tagioneuoli, e ragiooeuoli

Conuenti, bene ftanti, ben tenuti, e gouernati,

e vfiziad da detti Frati giomalmente,che gli a-

bitano continuamente.come fi sà, e come fi uè-

de di ragicmeuole numero di Padri , Conuento
per Conuento orreuolmentc,e diuotamente_>.

Madonna del Soccorfo,Tempio bello,e mo-
derno, fondato, e fatto l’anno 1 5 7 5. per mira-

colo, exnuracoli di una Vergine Maria, che era

dipinta^
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dipinta quiui in uno pilaftrosù la ftradamae-
flra,che ua al Poggio, & a Empoli

,
poco fuora

della Porta a Santa Trinità fiata dipinta per di

nozione di chi paflaua , e fu dipinta di mano
dfirn Pittore detto Antonio di Miniato di Piero
Miniati Cittadini Fiorentini, che l’anno circa».

1430. dipinfè in più luoghi a frefeo di chiaro

feuro fuori , e dentto alla Terra nel Connenco
de’ Serui inS.Niccolao,e Santa Lucia nel Piepe

di San Giulio , e in quella di Sortìgnano , & al-

troue,nd qualtempo s’è fpefo a finirlo circa fei

mila feudi, tutti uenuti di limofine date a quel-
la Gloriola Madonna permi racoli,e grazie fat

te ainfinitiilinii , che fe gli borauono, e uifita-

rono detto fuo iagro Tempio, come fi uedeper
leTauole, euotiappefiperdiuozione, memo-
ria , e fama attorno al fuo Santiffimo Altare, e

arutte le parietc del detto Tempio fra’quali

gran Miracoli è quello del figliuolo del Cava-
liere Giouanni di DuccioMiniati di Prato l’an-

no 1 59 1. difcefòdelfa fuddetta Famiglia del
detto Antonio di Miniato Pittore

,
che fotto la

Tauola è quadra del Voto ottenuto, e graziato

fono gl’infralcritti verfi,che contengono,e rac-

contano ilcafo.

Francesco Figlio al CaudierMiniato,.
( he trema braccia da altocaf:ai ,

E con tal fede la Vergin chiamai ,

Cbem'vdì t mi foccorfe,em’ha fatua

0

,

G 4 Tutti



104 NARRAZIONE DI PRATO
1 utti i luoghi (agri di dentro partono il nu-

mero di ioo.o piu,non contando quelli di fuo-
ri, quali fono circa altrettanti

, e pure par'aflài
a chi l’intende a una Terra, come Prato, della
quale fino a qui, come se detto, nonfitrouano
memorie certiffime , c fe ne fono non fi fanno,
che fia molt’antica

, e per confeguenza non fi

poflono affermare, fe bene n’è qualche indizio,
&openionedi molti, ne anco è di parto, ne in
tutto mercantiliilìma fo ben traffica in arte di
lana tanto, ò quanto ^

come s’è detto , e cofì in
tutte l’altre arti, doue fono più forte di botte-
ghe, e d eflercizijjdi tutte le forti in quantità ri-

cetto al luogo , come fi si, e come fi uede, che
la rendono riguardeuole, enobile,comediceil
Reuerendo Don 1 ommafo Garzoni Canonico
Regolare,nella fua Piazza vniuerfale delModo

L’Arti,le botteghe,& efercizij fono la nobil-
tà delle Città , e quelle Città è più nobile

, che
piùneabonda.
Ed effendo co fi comoda la SereniffimaRe-

publica Fiorentina
, conofcendola tale

, fanno
circa il 145*0. che tencua attediata l'antica

, no-
bile, e potente Città di Pifa

,
ui inerte lo Studio

publico, e ui mandò huomini Tariffimi a leg-
gere in tutte le Profeffioni, quali furono il Sig.
Decio, ed altri eccellentiflìmi

, & rari uirtuofi,

e uclo tennero parecchi anni pertante como-
dità, che in fe contiene, comes’e detto , al pari
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dell’altrc Città, non Metropoli di Tofcana,da-
ta tamen paritate, e in tal grado, e forma è og-
gi ridotta,che fi troua hauer da tutti quefti luo
ghiquefte facultadi,& entrate circum circa-,

ogn'anno, oltre a detti efercizij traffichi
,
bot-

teghe, & entrate di beni
t
che la mantengono a

lode di Dio, e del Gran Duca Ferdinando de’
Medici fuo unico Signore^ e Padrone

, e a bene
efiere di lei, e fua abitatori , e prima-.
Dalla Propofitura- feudi 2000
Dall’Opera,e Cappella del Cingolo, fc. 1 500
Dal Capitolo del Clero del Duomo, le. 3000
Da 1 8. Canonici, e tre Dignitadi. fc.3000
Da 16. Cappellani, eloro Cappelle, fc.2 500
Da 1 2. Parrocchie,e loro entrate. fc.iooo
Da 12.Oratori, e diuozioni. fc. 700
Da 20.Compagnie di Fraternità. fc. 500
Dall'Opera della Mad. delle Carceri, fc. 1200
Dallo Spedale del Dolce degli amalati.fc.4000
Dallo Spedale della Mifericordia degli

Innocenti. le.4000
Dal Ceppo uecchio primo. fc. 3000
Dal Ceppo nnouo di Francefco di Mar-

co. fc.8ooo
Dal Ceppo della Pietà. fc. 1 5 00
Dal Comune di Gabèlle, e Decime, fc. 5000
Dalla Sapienza del Giuntalodi. fc. 500
Dall’Opera della Madonna del Soccorfo

circa fc. 100

Tutti
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Tutti porta da quaranta mila feudi, ò più

fanno, quali rendite, Scentrate fi difpenfano e
{pendono la piu parte in onorare Dio

,
e le fue

Chiefenel culto diuino,ne’ poueri, e nel fouue-
nirei Cittadini,ela Terra,Monafteri,e Cóuen-
ti, pagare la Tafla, eCompofizione a S. A. S.

egli vfizi a Cittadini che è loro di qualche uti-

le,dipoi Predicatori, Medici, e Maefiri publici,

che inlègnano a Putti, e a giouanetti Leggere,
Scriuere, Grammatica, Mufica , e Aritmetica,
fonatori d’Organi, e Maeftro di Cappella, e un
Dottore che legge l’Inftituta publica, 14. Sco-
lari, che uanno a Studio a Pifa

, oggi ridotti al

numero di io. perche S. A. S. ha fatto il nuouo
Collegio, con riferbo di eleggere detti Scolari,

eluoghi, come prima alla Comunità di Prato,

eachis’ifpettaua, che tutto è di grandiflima
comodità, e utile a tutta la Terra, quale me-
diante quefto fi mantiene, e apparifee onorcuol
mente,come fi uede, fuppJcndo poi con l’indu-

ftria di detti efcrcizi,traftichi,e botteghe, e con
quelle poche entrate, che traggano i Cittadini

da loro pochi beni,c poflefiioni, che in nero fo-

no pochillimi, rifpetto Io apparire, che fa ogni
uno oggi, fecondo il fuo picciolo fiato, e grado
molto onorcuolmente, e ciuilmente allaPra-
tefe,che quali fi fa troppo

.

Vorria ancora una Città, ò Terra ben retta,

e goucrnata per inoltrare antxchita,e buon go-
uerno
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tierno, hauere ciu iltà^ vfizi, e onori, fi come ha-

neua Roma, che quelli Senatori
, Confidati e

Dittatòri , e ancora la Sereniflìma Firenze, e’1

Gonfialonieratico di Giufitizia, Priorato, Vica-
rie, e Commdfierie, Ambaficei ie nobili,Domi-
nio di Cartella,Torre, e Loggia nella Città,che
erano tre gradi fra Cittadini Fiorentini princi-

piai iflìmi anticamente, come racconta il detto

M.Pagdo Mini nella fua Apologià^..

Ora a quella imitazione, facendo però com-
paratonedalle grancofe alle picciole, i Pratelì

ancora eglino fecondo, che qualche memoria
antica fi troua, haueuanoin lommo onore, ol-

tre al picciolo, c ballò ftaro.e grado loro quelli

gradì, dignità , & onori , c alcuni calati , come
raccontano Giouanni, e Matteo Villani nelle

Cronache loro già furono,come Padroni,e Si-

gnori^ bene aderiuano per olferuazione aPio
rentini, quando i Pratelì erano liberi , e gareg-

giammo infieme più uoltedel Dominio, ego-
uerno dellaTerra,lecondo il lèguito in quei tc-

pi delle parti bianche, c nere, quando dall’ima,

e quando dall’altra parte
,
fecondo , che crono

piu potéri, e maggiori, e fi tiene, che dipende fi-

fero, e uenifiero da' loro Cartelli , e villaggi ui-

cini, come da
Giauello, già cartello.

Cerbaia g’à,& oggi cartello.

Vaiaio, oggi villaggio, è come un cartello.

Me-
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Meretto già cartello.

Fighine^oggi villaggio, e borgo ragioneuo-

lillìmo. Et altri luoghi,de’ quali erano, e do-
ueuano elfere Signori ; ma per non efler Prato

Terra di palio,ne di gran forze, ne di gran con-

to, come s’è detto,non nengano in tutto raccer-

tate quefte cofe da gli Scrittori di Storie uniuer

falmente, e appreflo i Pratefi le Scritture anda-
rono tutte male per l’infelice Tacco di Prato dei

1 5 1 2. ò almeno fi perfero le più importanti.

Stettero un pezzo i Pratefi in lega co' Fioren

tini, & altri popoli, come se detto, e Cittadi , e
TerrediTolcana,e contribuirono con quelle

con denari , fanti , e causili, nelle loro leghe

di tempo in tempo , fecondo Toccafione de1

tempi.

Di quelle Calate,che aurifero Signoria, e dì

quelle , che aurifero Torri . e Loggia m Prato,

come fi può uedere , e penfare perdette poche
memorie,armi, 8c infegne, fi tiene, che falfero

quefte, Scaltre Calate
,
e Famiglie, delle quali

fi fono per lo più fpente le memorie, e' Nomi

.

Famiglia..

De’ Guazzagliotri.

Dc’Puglicfi.

De gli Scrigni.

De’ Cacciafuochi.

De’Forefi.

De
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De’ Manalfei.

De’Vinaccefi.

De «li Allotti.

De’Nerli

.

De’Gabellotti.

Et altre Calate, delle quali lì troua,che (ono

ufciti huomini di conto, e di grado. Dottori,

Gouernatori di Terre, Città , e Prouincic lllu-

ft:ri(Tìme,Prouinciali,eGenerali,& altre digni-

tà di Religioni, Capitani di Fanteria , e Caual-

leria,Vicari, Vefcoui, Cardinali, Legati, Am-
bafciadori , e Caualieri di più forte gradi,e co i

delle Cafate, Famiglie, c huomini moderni,

come (ì sa, e uede ancora, che per natura loro i

Pratcfi per dfer poueri nó uanno molto fuora,

c per quello non fono molto inclinati alla fer-

ii itti,perche nó polfono apparire come uorreb-

beroper fornire onoreuolmcnte i loro Padro-

ni, e Signori , nondimeno fono perciò huomi-

ni,che fon riufciti que’pochi ,
che fono andati,

e riufcirebbero molto più in tutte le cofc, fé più

n’anda{Tc,che non ne uà,e fìa detto con foppor-

tazione, perche perla uicinità della Serenifii-

maFircnze, partecipano tanto,ò quatodi quel

l’accorta,accurata, c giudiziofa natura de’Fio-

renrini ; ma non fono tanto anicini
,
pazienti , e

diligenti, e non uanno tanto fuori,come uanno

eglino,e in tanto numero,data tarnen paritate.
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& a quello propofito il GranDuca Ferdinando

Medici
,
quando con la Sereniilìma Gran Du-

chelfa di Loreno fua Conforte entrò in Prato la

prima uolta, l’anno 1589. ragionandocopra-
teli,come Signore, e Padroneamoreuole, e be-

nigno,di Ile loro, che chi era pouero, douca an-

dar fuori per cercar di trouare di quelle cofe,

che non hauca a cafa fua; parole degnedi quel-

l’Altezza,e Sapienza; e degne daferiuerfi a let-

tere d’oro, perche i Principi, e Signori, fono il

paragone di noi altri, e i poueri nó poflòno far

meglio, che tentare la fortuna animofamente,

e auendo a {tentare, dentare, e patire doue noù
fono conofciuti e doue con lo dentare,e patire

pofi'ono arricchire, e uenir grandi, e nobili,co-

me dife il primo Poeta volgare, nella Nouella

di Adonio, e Argia,che era diuenuto pouero.

Temo poi eh’in miferia era venuto

,

lanciar otte non fojfe conofiÀuto-

E diuenne ricco , fenza poter mai più diuenir

pouero, anzi quanto più fpendeua
,
più guada-

gnami , che di quello arebberobifogno oggidì

ruttigli fplendidi giouani per poter Ipandere

prodigali ili mamcnte_,

.

Ma per dirla anco con uerità, fono i poueri

Pratelì poco auuenturati, e que’ pochi,che uan
no fuori ( ilche fgomenta gli altri a nó andare)

fi uede, clie i più, come fono attaccati , fi muo-
iono, ò muoiono loro i Padroni, come s’è uifto

noiu.
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non ha molto tempo , come fi si, e come tutta-

via fi tiede . Il Signor Dio fi degni aiutargli, e

configliarli, che uadino in più numero, e più

fpefl'o,e abbino miglior fortuna per l’auuenire,

che non hanno hauuto per lopafl'ato , oltre che

pò poi per tutto fi può morire, e fi muore,come
interueniene giornalmente,come fi uede in eia

felino, in ogni tempo , in ogni luogo , e in ogni

fiato, e chi (lampa di un pericolo, rimane nel-

l’altro, tanto che in fomma fi muore.

Si ueggano oggi giorno l ogge publiche in

Prato, e memorie di Logge in qualche luog >,

doue ancora loro fi doueuono adunare , e con-

gregare per ragionare, difeorrere, e confultare

le cofe loro in particolare, e in uniueriàle.

Si ueggono ancora quantità diTorri per tut

{o, e fi riconofcano,fe bene le più fono abballa-

te, rouinate, e incora orate in cafe. botteghe, e

colombaie alle grofl'ezze delle mura, agliar-

chi,pilaftri, e cantonate, fatte di pietre fcarpel-

late, e riquadrate, e pietre grollifiìme a bozze,

dltrc al luimero di piàdióo- ma non c’è di tut-

te memoria de’ nomi loro, e delle Cafate anti-

che,e nobili,che le fecero, e che iterano Padro-

ni mque’tcmpi, che le fondarono,& abitarono;

equefio fa penlare, e crederei molti
,
che han-

no confiderazione
,
che Prato (ìa antico per al-

quante cagioni
t
che apparifeono auere del ue-

riìlimile,e quali del uerillimo, e la prima dico-
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no edere il non trouar certo, & alfoluto princi-

pio del fondamento fuo, l’altra è il ueder le ue-
fìi^ie, e muraglie delle fuamura grofle, uec-
chie del primo fuo circuito in sù quello andare
quali delle mura di Firenze antiche, del primo
fuo cerchio,c l’ultima ragione dico edere il ue-
derlo porto,e limato nel mezo e fi uicino a due
Cittadi li grandi, famofe, c potenti da non cre-

derebbe le non forte antico, & flato fondato, e

fatto anticamente, non faria flato lafciatopo-

nere, fondare, e fare in tal lito,comeglie; ma
non ne appariscano memorie certe, e d’autori-

tà, che lì Tappino , e lì portino moftrare , e per
quello i più non l’hanno per antico: fe bene uno
Scrittore antichirtìmo in un libro,che e incate-

nato nella Libreria di San Lorenzo di Firenze,

quale dide il Sig. Vicario Buonamici di Prato
felice memoria, Vicario generale di quella cit-

tà Serenilììma l’anno 1 585. chel*aueua uifto in

fronte , e dice coli , in noftra materna fatiella,

per referto di Sua Eccell.Reuerendifs. udita da
alcuni, degni di fede—».

De’ Popoli Stellatini , cheabitauano fui fiu-

me della Stella, ne ulcirono, e deriuarono i po-
poli Piftorefi e Pratelì, qual fiume oggi tutta-

uia coli fi noma
,
e fi uede,& è nel mezo fra det-

ta nobilifiima,antichiflima,& Illuftrillima Pi-

ftoia, e Prato , nel piano loro, che fe coli fuflèJ
faria antichillimo

.

Ne-*
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Ne fono ancora oggi in piedi parecchi Tor-

ri, e più Campanili, e macchine affai bene al-

te, e belle , che fanno belliflìtno uedere, e ma-

gnificenza , e profpettiua ragioneuoliflìma

da uederfi

.

Dna Torri del Palazzo de* Signori Priori.

Due Torri in Borgo al Corno, una di pietre,

e una di mattoni.

Torre de gli Ammannati fui canto della-.

Madonna

.

Cupola della Madonna,

Due Torri della Fortezza, detta il Caflero.

Stinche uecchie della Madonna.

Torre de gli Scrigni in ma di Santa Trinità

fui canto

.

Due Torri da San Pier Forelli.

Torre de’ Giudei, detta della Buca.

Cinque Torri da S. Giorgino,una de* Guaz-

zaglieli .

Torre antica rincontro aLD.uomo, e una più

giù fui canto.

Campanile del Duomo

.

Palazzo del Sig. Podefti,c Campanile fo-

praui con l’Oriuolo

.

Campanile di S« Domenico conl’Oriuolo.

Campanile di Badia

.

Campanile di S. Agoftino.

Campanile di S. Fabiano

,

Campanile di S. Francefco»

H Tutte-»
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Tutre quelle Torri, Campanili, e macchine,

te più fono alte da braccia <5o. luna, & alcune

più, e fi ueggono da lontano otto, e dieci , e più
miglia, che ralfcmbrano oltre al bel uedere,

che le fanno imprefliua,e imaginazione dx and
ca. magnifica,& onoreuole Città,come fi uede.

I Magifirati ancora aueuono in fommo eno
re, come per la pratica, ed efpericnza fi uede,
che franti principio, mezo, e ora nel fine per
gouerno della loro Terra, e contado, ne hanno
ridotto unbuon numero

, e prima—
Gonfalonicràto

,
che è dignità principale,

che fi dà a’ più antichi, e nobili, e li fa per l'uftra

gi di uoti, e Iquittino di due meli in due meli.

Gli Otto, cioè Priori, di numero ottodi due
meli in due meli , fatti Umilmente per tratta di

una borfa,un pò piu generale, che a tempo del-

la libertà della Terra nera fempre uno del có-
tado ; ma fi leuò poi

,
quando uennero loggetti

de Fiorentini , che il contado fi recò da fe a có-
tado, e detto Magiftrato infieme co’l Sig.Gon-
falonieri, rapprclcntano l’Vniuerfità della Co-
munità, e Terra, e quando bifogna ordinano, e
difpongano, e congregano il Configlio,egli al-

tri Magifirati per determinare rclolutamcntc

quello, che giornalmente occorre nelle cofc

importanti

.

Tengano refidenza in Palagio
,
quando fi a-

dunano,fecondo Soccorrerne,hanno unFami-
glio



DI TOSCANA, r 1

5

glio per ciafcheduno, dal quale fono ferititi,uè-

ìlito tutto, etinti a liurea di panno roifo có ter-

raiuolo roflb,catacca,e calzoni,quattro Trom-

betti
,
un Cancellière-, e Segretario, e alcun}

Magiftrati,che gliTentano perCortigiani,quà-

do uanno fuori in pompa ciuilmente , e onore-

uohnente a gli oblighi,eaonorare le Chiefe

per il culto diuino a fuono di dette quattro tró-

be, e uanno più ùolte ogni mefe , e fettimana, e

tutte le Felle, Solennità , e Pafque , e la Dome-
nica deH’Vliuo,e’l Giouedì Santo, e ogni terza

Domenica del mefe a onorare il Santiliimo Sa

gramento,quale fi porta a Proceflione pompo-

ìamente, come fi fa la mattina del Corpus Do-

mini, come s’è detto a dietro, c mangiano tanti

palli per Prioria in Palagio, in arientó, magni-

ficamente, e orreuolmente hanno falario, pro-

uifioni, rigaglie, e pepe, ogni uolta, che fi adu-

nano, e uanno fuori tempo per tempo per dette

fòlennitadi, Pafque, Felle, eoblighi.

Il lpro Cancelliere ha per lùa proni fìone_»

l’anno feudi joq. e oggi uien l'arto dal Gran

Duca un forafriere,hùomo di conto, e di grado

a beneplacito di S, A- S. ma per il palfatoera

fenicie uno della Terra, e‘l più delle uolte un

Dottore, e lo facetia la Comunità, cioè il Con-

figlio generale, che difponeua in que’ tempi tut

te le cofepiù liberamente , & afiblntamente , c

tuttii loro Famigli jeTrombetti,che fi dicono

H 2 Don-
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Donzelli, e Tauolaccini, hanno di falarioin tnt

to circa a feudi 40. per uno l'anno,che fono no-

ue, uno per ciafcuno Sig.Priore, e Gonfalonie-

re; e l'anno perla Fiera di Prato, che è aili 8. di

Settembre per la Solennità della Natiuiti della

Madonna fanno refidenzapnblica lotto le Log
gedcl lor Palagio con tutti gli altri Magiftrati,

doue uengono i Trombetti delia Screminola-
Firenze di numero lei

__
e della nobilillima, 11-

lulfrinima,& ordinatiflima Republica di Luc-

ca , amoreuolillima ab antiquo della Terra di

Prato di numero quattro a onorare, e fuonare

a detta Fella per due giorni,fera,e mattina Pro

cellionalmente per tutta la Terra, e Chicfe,che

lì portano attorno Santillime Reliquie , a imi-

tazionequalì, come per la Solennità di S, Gio,

Battifta a Firenze,e donano una buona plancia

a detti Trombetti fotelKeri
,
e Trombetti della

Comunità di Prato ogn’anno,ancora loro uan-

no a onorare, e onorare perS.Giouanni aFiré-

ze: per la Madonna d’Agofto a Siena,per Santa

Croce di«Settembre a Lucca Felle principali di

quelle Ulullriflime, enobiliflìmeCittadi , e ne

fono rimunerati ancora loro di una buonillì-

ma mancia per uno,luogo per luogo;ueniuono

altri Trombetti d’altre città anticamente ; ma
fi leuarono per nuoui ordini; e ni interuengano

ancora tutti gli huomini della Villa di Monte
Arbiuolo , luogo predo a Carmignano , che

guar-
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guardano le Porte della Terra , e’1 Palagio di

detti Signori Priori, in memoria, che antica-

mente in un trattato di una ribellione e tumul

to,in tal giomo,fe non era quel popolo. Prato
fi perdona, c fono fpefati, e riconofciuti, e loro

rrconofcono i Sig.Priori per Signorie Padroni,

eportano per tributo ogn’anno una bella foma
di Pefche, che inq nel poggetto fanno bell iflì—

me, e donano, e danno le Pefche a' Priori, è lo-

data moltoquefta frutta, perche oltre a tante

fue proprietà, batta affai,quando fé data acer-

ba, e dura_..

E ogn’anno per la Feftiuiti di San Giouanni

per numero di uori eleggono due Ambafeia-

dori il più delle uólte graduati, -e de*’ principali

della Terra, che uanno aprcfentare in tal mat-

tina S. A. S. e tuttalaTua Cafa, e alcuni princi-

paliflimi Miniftri,e Cittadini di quantità di or-

tolani gradinimi, capponi, paperi, poHaftri,8c

altro è una vitella tutta, grotta, graffa, e bella,

la quale S. A. S. fa donar fubxto alla guardia

de’fua Soldati Tedefchi, che (èia fpartifcaAb,e

godano allegramente, efpongono quelli Am-
bafciadori , fatto il complimento del prefente,

quanto occorre , fecondo, che uiene loro com-
metto per raccomandazione di quel Comune,
e Terra, fi prefentano quelli ortolani grattifli-

mi, perche P rato uiene lodato da gli Scrittori,

comecopiofodi tal buono uccello, che itera-

li 3 mente-»
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mente è bqofuflimo,efano, ed è bocconeda
ghiotti, ecomedilfcilSig. Dottore Pifancllo,
Medico Bologne/e de' beccafìchi : coli quelli
non fanno mai male, fe non quando fe ne man-
gia pochi.

Salficcia pan bianco, c piaIdoncini,e lattu-
ga; fi gridain mercato uecchio della Sereniflì-
ma Firenze, Prato, Prato, Prato.

Dodici Collegi , altro Magiftrato di dodici
huamilù fatti per tratta di un’altra boria un pò
più generale per due nidi, chp confultano infie
me delle cofe, che occorrono.

Configlio pnblico di 40. Configlieridi un
altra boria più comune, e uniuerfale

, e 1 5. ar-
ruoti di un’altea boria riferuara, e appartata di
huomini graduati, e rileruati, aggiunti per reg
gere,e regolare detto Coniglio,che nadia ret-
to, e conlìderato, e lì traggono di fei mefi in
fei mefi

.

Sindachi del Sig.Podeftà di quattrohuomi-
ni,che alla fine del fuo vfizio,che è.ogn'anno,!®
findacano, e tengano a ragione, e infiniti altri
Magiftrati di tutte le forti, che bifognano , fino
al numero di 40.0 più Magiftrati,che li fanno
per tratta di borfe di Magiftrato per Magiftra-
to, diftinte, e ordinate di fei mefi in fei mefi da'
Riformatori della Terra,che fi fanno ogni cin-
que anni per regolare gli vfizi , e gli ordini , fe-
condo,che occorreper l'occafione de' tempi.

Eogn*
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E ogn’anno per le Calendedi Nouembre_j,

e per le Calende di Maggio fi adunano, e pren-
dono gli vfizi , cioè il di 3. dell'uno, e dell’altro

n\efe, uanno Proceflìonalmente,partendoli dal

lor Palagio alla Chieia di S. Francefco in abito

ciuiliflimo,tutti con bella pompa onoratamele
coppia per coppia con i Donzelli,eTtombe in-

nanzi, e uno di effi, che porta una ricca
, e ma-

gnifica mazza d ariento mafliccio in (palla con
l’arme di S. A. S. edella Comunità per fegno
del Dominio, e Signoria del Magiftrato fupre-

mo della Terra, il Sig. Podeftà inmczoal Sig.

Gonfaloniere, e’1 Sig.Propoftodel Magiftrato,
e’1 Sig. fuo Giudice in mezoaduealtri Signori
Priori , e poi gli altri Signori Priori , e tutti gli

altri Magiftrati di.mano.in manodiftinti, &
ordinati, Magiftrato per Magiftrato a udir la

Mefla dello Spirito Santo, e fono un numero di

80. òpo- Cittadini,che fanno belliffimouede-
re, e dopo fene ritornano in Palag.o, epofati
nelle refidenze a lor luoghi, iLSig. Cancellieri

recita un'Orazione, e legge i Capitoli degli ob
blighi de’ Magiftrati, e fa giurare gli vfiziali

all’ofleruanza di eflì Capitoli , e fi dà un groflò

cartoccio di pepe per uno,e dopo fono licenzia-

ti, e detta cirimonia,e ciuiltà è tenuta molto no
bile, bella, e ciuile, e ogni uolta.che detti Sign.

Priori uanno fuori, uanno con detto ordine, e
pompa, e ciuiltà con detto Mazziere innanzià

H 4 fuon_
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fuon di trombe per tutta la ftrada,chc fanno
belli(Timo «edere, & hanno falario,prouifioni,

rigaglie^ pepe ogni uoIta,che «anno per le So-
lennità, Pafque, e Fefte di tempo in tempo, e
«arino in abito ciuile,uefliti tutti di nero, e i Si-
gnori Priori, t’1 Sig.Gonfaloniere ogni giorno
tutto il tempo del loro vfizio, c he fono due me-
li, e'i Sig.Gonfaloniere di più porta al collo una
becca d; ermifino negro,come fanno i Dottori,
che leggono nelli Studi, e fi conduce dietro il

Donzello,ò Tauolaccino ueftito di rollo,acciò
fi conofca perla fuprema Dignità della cimiti
della Terra, egli altri Magiftrati tutdi giorni
Feftiui, comandati fi dalla Chiefa , come per le

Fefte del Comune.neHe quali di tempo in tem-
po per l’allegrezze della Serenicima Cafade*
Medici fi celebrano Mede dello SpiritoSanto
folennemente,pompofamente,e ciuilinente nel

Duomo, con tutte le cirimonie Ecclcfiaftiche,

Ghriftiane, ediuote,e fi fanno fuochi-, razi , e
panelli al Palagio del Sig. Podeftà, Campanile
del Duomo, e Cupola della Madonna, e fuochi
per tutte le Piazze, e ftrade auanti le cafe, e por
te di que’ Cittadini, che fono di quel Magiftra-
to, a chi tocca a fargli,che dalle cafe pie,"opere,

e luoghi, doue fono di Magi ftrato è mandata
loro la ftipa, gineftre

J ò fafeine da fargli , con
bellillimo ordine, epompa , a fuon di trombe,
e di tamburi, che fanno bcllilTimo «edere

, c
fentire.
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fcotirc, fera per fera , che fono per le Creazioni

di loro Altezze Serenilìime, e per la Rotta di

Filippo, e del Sig. Piero Strozzi, e per altte Fe-
tte della Comunitàri tempo in tempo,come lì

sà,diede, e la più parte di detti Magirtrati uan
no nettiti di uelluto, rafo , ermirtno , e grolfe-

grane,per di fotto Lucchi, Mantelli, eV elle da
Dottori, i Dottori poi per difopra di rafeia, pa-
no, eperpignano di Firenze,cappelh, e pianelle

di uelluto nero
,
ogni cofa certo ciuiltà, da chi

la uede tenuta onoratiliima , e ciuile, e quali

troppo onoreuole, e magnifica a una Terra,co-

me Prato
,
perche poco più potrebbe fare qual

fi uoglia onorata Città , e fia detto con fo por-
tazione, e non per uanagloria,ne fuperbia,per-

che in uero la Terra di Prato è ciuiliiìima , co-

me fi uede, e come fi crede, che lì lappia, è co-

me fi può intendere-*

.

Le Donne loro ancora uanno ueftite fecon-

do il grado loro molto onoreuolmente, e fccon

do l’ufanze tempo per tempo, e le maritate,

quali che troppo pompofamente, fecondo le lo

ro poche facultadi
,
perche le più hanno uellutt

di più forte, e di più colori, forniti d’oro,e alcu-

ne uelluti,e drappi col fondo d'oro,e tutte rali,

dommafchi,groiiegrane,ermifìni, c altri drap-

pi , catene , maniglie, cinti, ghirlande, e anclla

d’oro, di rubini, e diamanti le pietre,collane di

perle,e uezzi d'oncia, e alcune a tìlo,e di nume-
ro.
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ro, quando fi potcuano portare, e fi dà o^gt
1 500. e due mila feudi alle Fanciulle per dote,
che fi maritano, e piu,alcune di denari iolamé-
te, lenza 300-6400. di dooore , cioè uefte-j,
panni, e biancherie, che fono donate,che non fi

contano in dote, che è un bel dire, e fare,tant’è
il mondo infuperbito, edifordinato per tutto, a
in tutte le cofe

,
il Sig. Iddio ci rimedi

,
perche

gli huomini fi uogliano più tolto rouinare, che
regolare, e mifurare, e fia detto con riueteny,a,
& amore ; cóucrfano, e uifitano l'unaJ’akra ne*
parti, nozze, e uifite giornalmente

, e ftanno.in
cpnuerfazione, e fi dilettano di ballare, canta-
re,fonare^ e giuocare,però oneftamente, fecon-
do i tempi, e l'occafion^ perche Prato è luogo,
eTerra allegra, ariofa , e giornale

.

Onorauano ancora il grado del Canalierato
per quello, ches‘è potuto uedere,.e confiderà-
re,e a tempo,che i Pratefi erano liberi, e racco-
mandati i feudi de’ Rè di Napoli prcfentauauo
©gn’anno per cenfo

,
e tributo uno Sparuieri

<1 oro mafliccio a quell Alt. Sererufs. e queJJo
Ambafciadore,che lo portaua a donare/idice
ch’era ricompenfato della dignità del Calmie-
rato a fpron d’oro , ch’era grado onoratifilmo
in que’ tempi,come fi sàjecomedilTel’Arxofto.

E meritar con valorofa mano
Qid dì da voi per onorati doni,
L'clfe indorate, eindorati /proni.

Sono
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Sono ancora oggi in Prato due Commende

della nobiIitìima,IlluftrjUIìma,&onoratiflima
Religione di Malta

,
già prima detti Caualierf

Gierofolimitani, poi di SanGiouahni
, e poi di

Rodi, e finalmente di Malta; l’Ordihe loro fu
principiato l’anno mo. fotto la Regola di S.
Agoftino in nuno de’ Fiorentini, e da loro pofi*

fedute^ e godute^.
Vna detta S. Antonio,con Chiefina ragione-

noie, vtìziata fra fettimana nella nobil Fami-
glia de’ Ginori , filtra detta San Giouanni del
Tempio,con ragioneuole Chiela, abitazione, e
giardino , doue fpeiTe uolte fon’alloggiati Ulu-
ftriflìmi Cardinali > e Perionaggi di conto, gii
nella nobij Famiglia dcgliVgolini, e oggi de*
S. GaUettidi ualore, e rendita per ciafcheduna
l’anno circa à feudi yoo- è forfè più l’una per
l’altra . Ne hanno JuuutrCaualieri di più altre
iorti di Religioni, e Congregazioni, cornea

Caualieri di S. Lazero

.

Caualieri di S. Piero

.

CaualieridiS.Paulo.

Caualieri di S. Giorgio.
Caualieri Pi;

.

Caualieri a fpron d’oro & finalmente.*
Caualieri della Uluftriflìma Religione di

S. Stefano Papa, eretta, fondata, e dotata l'an-

no 1 5<?2 . dal GranDuca Cofimo Medici, con-
fermata

, e priuilegiata da Papa Pio Quarto
Pontefice-.
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Pontefice MalTimo,Commende di fondazioni,
di Padronati nelle Famiglie, e Cafatc.

De’ Buonamicx.
De’ Miniati

.

De’ Modelli

.

De’ Ricci da Galeata di Romagna_.

Fatti Cittadini Prateft per hauer abitato la
Terra di Prato,ed elfcruifi imparentati,e acca-
fati, e di preferite fi troua la detta Terra più che
mai rinciuilita, nobilitata

, e onorata & in ra-
gionenole elfere al pari d'ogn’altra dello Stato,
pofpofto le Cittadi, metropoli principali

, data
tamen paritate , e lìa ancora detto con pace , e
rtuereza,onorata dal grado oggi di circa a 50I
Dottori, ò forfè più. Dottorati tutti in Studi
publici, e circa à 2 5.Notari,che uiuonojla Diò
grazia,Sccfercitano il Dottorato, e*l Notariati
fra nella Terra, e fuori, fenza gli altri graduati
di più forte gradi onorandimi, e 14. Scolari,
che uanno a Studio ogn anno in perpetuò,nello
Studio publico di Pifa

,
pagati dalla CoAuniti

di Prato,oggi ridottia io.percheSlA.S.ha fat-
to il Collegio delle Comunità in Pila, duale fi

dice Collegio Ferdinando
, come s’èdcito

a dietro, e quattro Cafate , che godano perpe-
tua mente gliVfìzi della Seremìììma Città di
Firenze, cioè.

Ca-
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Camita de’ Migliorati.

Cajara de* Rocchi.

Cafata de gli Spighi.

Calata de’ Zaccagnini

.

Per grazia, e remunerazione del Gran Duca
Codino Medici

,
conceda per la Guerra di Sie-

naarutto il fuo felicillimo Stato l’anno 1555.
per la buona fedeltà loro ; lotto Padroni Sere-

nilìimi
, che l’amano , & hanno in prorezzione

per loro benignità , e grazia, e il Sig. Iddio la

conferui , & per fua benignità l’cfalti a lode , e

grandezza di fuaDiuina Maeftà, e del Gran
Duca Ferdinando fuo unico Signore , e Padro-

ne dcuotiflimo . il quale urna lempre teliciilì-

mo, fortunatiilìmo, c contento.

Ha hauuto quella Terra ancora per fua buo-

na fortuna>uentura, e forte,Benefattori,Com-
patrioti di tempo in tempo che gli hanno la-

icato a Hai, die se potuta mantenere, reggerli,

& ampliare
t
come è nei la maniera , e forma,

che se detto, e più particolarmente li dii i ora

per maggiore informazione, & intelligenza, e

per memoria, e fama loro, e per imitazione,cd

efempio de’ predenti, fono Hate mede dal P;i-

blicole Imagini, e Ritratti loro al nature, le nel

Salone del Palagio,doue (i aduna, conine ne il

Conlìglio Generale,ogni uolta, che oca >rre có

fulrare, e trattare qualche cola per la Comuni-

tà, e Terra, eu’inreruengano perpablno :
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do intimati un dì alianti tutti gli obhgati di
quelli vfizi, che ui deuono interuenire , e di più
Dottori, C^ualieri,e Gonfalonieri ueduti,e fc-
diiti, acciò il Configlio uada più retto, e ben go
uernato, e fia dj più numero di Congreganti , e
nel niezo, rafente una pariete

, ò facciata è po-
lla, e ui da fèinpre una Ringhiera, ò Cattedra,
come da’ di (pittanti, rileuata,& alta,dotte fi ua
a configliare liberamente tutti quelli de’ Con-
greganti, che uogliono andare a configliare &
uno a uno per unita, e fi configlia, e parla libe-

ramente con bel Itilimi difcorfi,epcrfuafioni di
ragioni, e termini d’arte Oratoria, e fi fentono
; He uolte penfierijconcetti, e parole,che molto
piaccio» a, e dilettano , e per mantenere chi ar-
ringa, e configlia in cole giuflc,one(lc, c ragio-
n ' noli

, danno ibpra in un Pitaffio adórno, at-
t.u'iti alla detta pariete, o facciata gliinfra-
drirti verfi antichi , ferirti a ! .etcere Maiufcole,
d a leggeri}, e uederfi lènza occhiali , in <iuedo
modo

.

i~s4jmor,& odia, epropri vtilitade

f{itno(fefitndatc, tì, clic configli ,

Cor;; ima i Ceppi , ej vft -caritadcj.

H
a ;v-

"

K pale facciara, ò pariete,incon-
I* porta,doue s'entra fom > due Santiffime

infima Vergine Maria
auuocatt della Comunità, eT erra, belliffime»

e grandi.
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e grandi, lina dipinta a frcfco nel muro, doue
del continouo Ha attaccata, e accefa una Lam-
pana d’ariento-,& un falcoionedi cera bianca

ogni abita, etutto quel rapo, che detti Signori,

e detto Configlio Hanno congregati, l’altra di-

pinta ili uh tondo grandiuimo, e belliflimo, có

rièfioneattorno diìegnaine,Iauorato,e indora-

to all’antica; ma belìo, figure certo ragioncuo-

lifiime, e degne da uederfì; in detta facciata l'o-

pra la Refidenza de’ Signori Priori fon porte
,
e

Hanno, acciò s’amino , e temino i quadri ono-

ratiiliìhi, grandi, ricchi, & adorni le Impronte,

e Ritratti al naturale de’ Sereniiliihi Signori

Padroni Gran Duca Cosimo, Gran Duca_.

Francesco ,eGranDucaFERDiNANDo Me-
dici, qualefempreuiuafeliciilimo, e contento.

E poco più di fotto per l’altra parictc Hanno fa;

tre di tutti i Benefattori; e tutto il Salone ado: -

no d’Arme della Screnilìima Cala de* Medici,

e della Comunità di Prato, grandiflime, e belle

tutte di mano di ecccellcntifsimi Pittori, c at-

torno attorno refidenze di noce per i Còliti 1 ie-

ri, efpalliere di panno d’arazzo, e tìneflroni,

tutti inuetriati, molto magnificamente, e on >

rcuolmente, e non fenza ragione uicn lodato

detto Salone da tutti quelli, che lo ueggòno,

poiché gliè gràdiflimo,lunghiflimo,altilìinio

,

il palcodifoprabclliiìimoarofonidipinti, fon

dato, riquadrato, fcorniciato, & adornato,c : e

forte-*
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forfè none un’altro inTofeana per Comunità,
coli magnifico, pompofo, e bello.

Seguitano dette Imagini, e Ritratti poi per

l’altra pariete, come se detto, grado per grado
dipintamente

,
polle fecondo il tempo, e loro

laici, emorte inquadri grandi, fatti tutti unpò
più, che al naturale dell’altezza , e grandez-
za cicli Intorno, che fanno btiliflimo uedere,
e pompa , degna di memoria , e d'imitazione,

cd efempio .

E in prima è queU’Impronta , e Ritratto del

primo benefattore Michele da Prato
,
al natu-

rale, che tornò d’Egitto infieme con la moglie,
che prole una fanciulla pernome chiamata*
Ma ria , nata per linea , c parentela di un certo

Sacerdote, fecondo la legge della Chiefa Oric-

talCjchc dama madre hebbe in dote la Cintola

della (J ioriofa Vergine Maria
3 e fe ne tornaro-

no con ella, carriuati a Prato la donarono al

S i mor Propollo , e Canonici , c Clero di Prato

Tanno 1141.
Sorto detto Ritratto (otto gl’infrafcritti veri!

volg iti, come fono a tutti, acciò fieno cono-
fi. /itti diftintamente l’uno dall’altro da chi li

llvdf—>

.

lo fon Michel daTrato
, che portai

il Cingùl della Madre di Giesv,
Quando d'iigittoa cafa ritornai,

Scgue_j

_
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Segue poi il Ritratto del Cardinale Niccola

da Prato, Frate delPOrdine de* Predicatori

,

quale Fu Legato di tutta Italia ,& a nomedi

Clemente V. Pontefice, coronò Lrrigo VII-

Imperadore Germano, l’anno oriino del Fio

Impero, e in uoce di Papa Giouanni XXII. co-

ronò Ruberto Rè di Cicilia, Foni- il Monade-

ro delle Monache di S. Niccolaodi Prato, elo

nominò dal fuonome^ eredaurò, tacerei bc

( li dice ) la muraglia deila Terra dalla Porta à

San-a T rinite, fino al bilione di Santa Chiara,

alte, e belle,che s'accrebbe Prato, reftaurò San

Domenico , e quello di Puloia , do .ie in ambe-

due le Facciate lì uede l’arme di detto Cardi-

nale, il quale Fu grandiffimo, come fi sa ,
morì

finalmente in Auignone l’annodi nostra Falutc

M C C CX X 1 1. e del Fuo Cardinalato X VIII.

(otto a detto Ritratto fono gl’inlraforitti Verfì

podi da* Pratefi per onore, e memoria di un

tanto, e fi grande, e Famofo Cardinale,che cofi

dicono

.

Nieco t. a Cardinale io fon daVrato ,

Che l'anno M CCCXXI 1.

Di tutta quanta Italia tro Legata

•

Segue il Ritratto di Francefco di Marco Da-

tini da Prato, mercante di nominanza,e di còto

ne’ Tuoi tempi,quedo amorcuol Cittadino fon-

dò il Ceppo, e da lui nomato,e fabricò quel bel

I Palagio,
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Palagio, e grande, tutto Rodato, e dipinto del-
la ina vita da Don Lorenzo Monaco ne gli An-
geli di Lirenze, creftaurò S. l rancefco di Pra-
to,e donò il Palco Aia Villa a’ Frati Zoccolanti,
che ui fecero il loro bel Conucnto, detto il Pal-
co,come fi ucde oggi, e donò al Comune circa

à 8000. feudi, che lì lpefero in beni, e polfeflio-

ni.cheoggiuaglionopiudi 2000 . c :di,fecon

do,che fi dice . Mori l’anno 14 1 o. c fece un bel-

liflimoTefiamento, pieno dimoiti memora-
biliflimt Legati.

Fu fepolto indetto S. Franccfcodi Prato in

un bel Sepolcro di marmo bianco, ornato, co-
me fi uede, fi dilpenfano tutte le fue entrate in

limoline publiche. e prillate, e dote a Fanciulle
per maritarli , e monacarli, e un tanto l’anno a
ogni Conuento per mantener le tetra, & altre

memorie, certo lodabiliiltmc da fuegliare gli

animi di quelli,che hanno il modo, e facilità da
immortalarli in quella, e nell’altra uiia;c ador
na quella fua I magine a perpetua memoria del
l’infrafcritto Terzetto

.

Francesco fon di tritano , chelafciai

Le miefuftau^e tutte atti Pratesi
,

Tcrche la Tan ia Mia, più ch’altro amai .

Segue l’Impronta, e Ritratto di M. Monte,
nato dell’antica, cnobil Famiglia de’ Pugliefi»

quello grà Benefattore di Prato, fondò il Cep-
po
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po vecchio, per tua liberalità

,
e per tuo onora-

to, e memorabile Tcftamcnto, pieno di molti

belli Legati,come fi uede,lafciò fiio eredeil Co
mime di Prato

,
con detti carichi, & oblighi , e

dopo la fila morte fu onorato da' Pratefi di que

Ilo Ritratto, e mcfl'o nel lor Salone a perpetua

memoria, e fama,& adorno de’ detti verli.

lo feci il Ceppo Vecchioàvoi Pk atesi
‘

Verfounenirea
'
poueri di Dio,

Tfonuto cM. Momte de' Toglicfi.

Segue dipoi Filippo di Coro della nobil Fa-

miglia degl’fnghirlani,quali hanno polTeduto,

e goduto in caia loro la Propofiura di Prato;

morì l’anno 1480. e fece un’onora' illimo Te-

ftamento, adorno di molti Legati memorabili,

cioè , che fi faccino alcune dote a Fanciulle no-

bili per maritarli ogu anno in perpetuo, e fi ma
tenghino Scolari a studio a Pila, prouifionati

del f 10 , e lafciò ogni fuo hauere
,
e facilità al

Co mine di Prato con detti oblighi, quali fi efe

quifeano , come tutti gli altri de gli altri Bene-

fattori, aonorc, e lode di Dio, c di S. A-S.che

fi degna lalciarglicfequire, fri porta detta Im-
pronta da’ Pratefi in detto Salone a perpetua

memoria di tanto Benefattorcco’prefcnti verli

De gl'Ingiuriarli Filippo io futi di Coro

Detti f ffiiio à Vergini, e scolari

Ter pojfedcr nel citi maggior teforo

.

I z Segue-»
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Segue poi il Ritratto di Ser Luca Banchelli,

di nobil Famiglia ua*o , che per (ouuenire alla

Eia amata Parria, uen andò a morte donò tutte

le Tua facuitadi alla Comunità di Prato
t
S. a'

/uni Citradini,e Compari ioti con alcuni bellil-

fimi I egati, cioè, che (ì di'ìnbtuflero tette le

fue entrate ogn’arno a benefizio de’ poueri per

fiiffid :o,*c aiuto di quelli,che abitinola Terra,

e Patria ft.a, fu meda quella l'uà naturale Im-
pronta, come benemerito a perpetua memo-
ria, e fama da’ Tuoi Pratcfi nel lor Salone dal-

l'alrre de’ loro Benefattori,& adorna delli a piè

fotroferitri rerii.

$er Lvca fon Banchetto il cui defio

Mi moffe ('Patri a ) à donarti i mia beni,
Ter aiutar te, e Toueri di Dio.

Si uede dopo il bello, e famofo Ritratto del

Cardinale Antonio Vieri da Prato, gran .Wari-

frialle, egra:. Cancellieri del Regno di Tracia,

Cardinale nominatiflìmo in que’ tempi, come
di lui raccontano le Storie; IJluihò la Patria_.

quello IìluftriiTimo, e R euerendiflimo
;
di tan-

to fplendore, e fami, che piu non R poreua bra-
mare, fi dice,che lafciò obligo nello Studio pu-
blico di Parigi . che Tempre uiandaffe un gio-

uane Pratele a Radiare, aueffe da eflere fpefàto

tutto ;
! tempo , fino al Dottorato

j
e poi Dotto-

rato Grati s da quel magnifico,IlluftriJfimo,

&
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& Eccellcntifsimo Collegio; ma per negligen-

za. & altro non se mai cerco, ne fi cerca lì fa-

niola . onorata ,& utile memoria; mori nelle

fue grandezze Legato d’Ai:ignone,eda*Prateii

per eterna memoria di un tanto grande, e raro

Pcrlonaggio fu melfa la fua Iinaginenel loro

Salone, ritratta al naturale con li a pie ferirti

veri! per onorarla maggiormente-».

De’ Pieri Cardinale o fonda Prato,
Tramato Antonio, efui Gran Cancelliere

Di Francia
,
e in otuignon morij Legato .

E coli feguinano l’altre di mano in mano ri-

tratte al naturale.

M-Baldo Magini di Prato,Abbate della Ba-
dia di San Fabiano di Pratosa quale egli uni al

Capitolo, e Clero del Duomo, c come amore-
uole della fua Patria, ammattonò la fua bella-.

Piazza, e fece il bello Altare di marmo bianco

della Madonna delle Carceri, e donò una Cafa
alle Monache di San Clemente di Prato che ne

fecero il lor Mona fiero, e in tutte quelle famo-
fe, c degne opere ,fpefe piò centinaia di feudi,

e gli fpefe in uita , amorcuoliilima in uero cor-

reda, e cortefe liberalità di Cittadino,e di Pre-

lato , e buono Religiofo, a confufione di tanti

più grandi, c ricchidi ltii,che non danno, enon
donano mai nulla , fe non quando ( fe cofa è)

fono poi morti, che piu non lo polTono tenere

I 3 per
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per loro , imparino da quello Prelato magna-
nimo a dona re,quando pofì'ano, e che fon nini,
che ucncndo la morte,quando nó penfano , in-

cannar! dall'auarÌ2Ìa . che gli ritiene
,
che non

donino, Ipefle uolte muoiono di due morte di
quella prefentedel mondo, (chetili dona,uiue
per fama) e di quella eterna, che non hannò
meritato per la loro auarizia,che mai gli lafciò

nulla ne in aita, ne in morte

.

Fu ricomponfato quello Benefattore dalla
fua amata Patria di due Imagini a fua hmili-
tudine, una dal fuo Capitolo, e Clero,che la po
fero nella loro Sagreflia, come lì uede, e l'altra

dalla Comunità,che la mede nel Salone fra l’a!

tre de’ fua Benefattori a perpetua memoria
come haueua meritato la fila doppia liberalità

d hauer dopato il fuo in iuta , è ornata ancora
de’ prefenti verfi.

Baj.do fonde’ Magmi, ch’adontai «

llTempio dì cM.iria, edi s Fabiano ,

y^il C levo, ca’ Preti ilmio tutto lafctai.

Vefcouodi Carnata Reuerendifs. fuTom-
mafo Cortei! da Prato,quale fu fatto, cercato
Vefcouo,e Datario di Roma da Papa Clemen-
te V 1 1. Medici.

E certamente
,
che la Terra di Prato, e Pra-

teli hanno da tener memoria, cobligo a coli

grand’huomo ,
poiché col fauor fuo ottennero

da^
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da Tua Beatitudine ,
che i beni alienati, e fatti

ucnderc dal Comun di Firenze delle Cafe pie

di Prato all’incanto, publicamente per far de-

nari tufferò, da tutti quelli, che gli haueuano

mal comperi, redimiti, e refi a quelle Calè pie,

come beni,che nó fi poteuano, ne fi pollano per

cauta alcuna in alcun modo ne alienare, ne uen

dere, che importò detta fomma tutto il bene

efl'ere di quella pouera Terra, e ancora molte

migliara di feudi

.

Ricomperila certo liberalillirna pia, e fanti,

di quel Magnifico , e Santo Pontefice , che fi ri-

cordò del miferando Sacco, che patì quella po-

llerà, & in quel fatto infelicifiima Terra ,
per il

ritorno ielicillimo della SerenillimaCalàde'

Medici in Firenze.

bu adorno il fuo Ritratto da’Pratcfi de gli

infraferitti verfi a perpetua memoria,c fama...

Tommaso de' Cortefi io fonda Prato,

Di Carnata Vefcouo . e Datario

,

Il Settimo Clemente m'ba creato .

M* Pier Francefco Ricci da Prato hi la fua

Impronta al naturale nel Salone infra gli altri

Benefattori, e coli nella Sagrcftia del Duomo,
pollaio dal fuo Capitolo, e'Clero , del qua I c fu

Propoftó, egra Maggiordomo del (Iran Duca

Cosimo Medici, fauoritiflimo d’amore, e ili

fede, e fefi fudi faputo in tutto accomodarti,

I 4 alla
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alla faglia mente ai quel libcralilliino Mece-
nate , farebbe ( li dille ) afeelò al Cardinalato
pt r mezo del fauort , e potere di Quell’Altezza

Serenillima, edclle virtudi, che in luterano, e
rif.lt.ndeuano

.

C< rne aniorcnclc al Tuo Capitolo, e Clero
«ni in aita fua, col mezo di quell’Alrezza la Pie
ned: Cerreto C Mudi

J
della quale era Piouano,

che «ale oggi d’entrata piedi feudi 600. l’an-

no, della quale ainoreuolezza, e liberalità, nc
rifiutò il bene edere di detto Capitolo,e Clero,

quale da oggi (la Dio grazia) benii!imo,clì
gouerna onoratili:inamente , ed è un’onorato
Clero- Mori l’anno 1 5^3. - fece un’onoratifli-

mo refiamento, e lafciò allo Spedale della Mi-
fericordiadi Prato circa à 10000. fcudi,con al-

cuni carichi, eoblighi, a -omodode’Pratefi, e
de’ pouet i , e adornò detto R itratto delli a piè

verlì latini a maggior fua lode , e perpetua
fama_..

pETKVS FlUSCISCVS RlCCIVS
CiuiSt & Ti rtpofitns Tratcnfis in beneme-
ritos de T.itria , cotifenju Pitàlico reUtus.
Oàijt CM- D. L X 1 l 1 .

Domenico di Gioii? uni di DomenicoGiun-
tatoci nacque in Prato l’anno circa al 15x2.
e per inftinto naturale u diede ad apparare la

Pittura , lotto la diiupnna a’Antonio moggio

Pittore-*
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PittOfed’AreZzo , & haucndò fatto buon pro-

fitto, le n’andò à Rema» equini fece piu pratica

in ritraendo di quelle rafc » e diurne opere dclli

eccellenti pfofeflbt i ,
e in quell iurtante s’acco-

modò con nilurtrifu & nccellenrifs. Sig. Don
Ferrante GonZaga»che atìdó Vice Rèdi Sicilia

per il Gran Carlo V. lmperadorc , e giunto in

Palermo, Cittì Reale, d>me rtctre piu anni , ui

fabricò per il fuo Signore, & alt ri Principi , Pa-

lagi,Giardini, Fontane,& altre opefe mirabili»

& eccellenti,come li l'anno» e come li ueggono,

fe con tali uirtùjé fatiche, ni feccbnoniflime ta-

cultadi, e leuàto quel Signor da tal gouerno,

andò Goucrnatore dello stato di Milano
t
e lo

menò feco,doue in detto gouerno più lì fece co

nofcere per uirtuofo , t ualentc ,
perche oltre a

tanti difegni,& òpere, in dirizzare Rradc, piaz-

ze,palagi,tanaglie dei Cartello llello di Milano

Città Reale» e principale dello Stato,& altre o-

pcre magnifiche , erelfc da’ fondamenti anco

quella bella piata, c màcchina della Gonzaga,

Palagio ratiflimo , e bello ,
lontano da Milano

circa à due miglia, e rimolio detto Signore, per

il configlio de gii emuli (boi Spagnuoli da Mi-

lano, fc ne ritornò a Mantoua , e quitti per fuo

diportò , e piacere fece fare al Giuntalodi da

fondamenti un Palagio fui Lago alla niila di

Mantoua, (opra un luogò riieiuto, che tutta U
fcuopre, che li domanda Piatole ,

come fanno

molti,
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molti.che I hanno uifto; Macchina certo degna
di quell’ llluflrifs.&Eccellentifs.Sig. magnani-
mo, egenerofo, e del Tuo uirtuoio Architetto-
re, e I ngegnierc , e ucnendole occafione per ef-

fe're ilGran 1 ureo all’afìedio di Tripoli di Bar-
beria

, hauédonc il nero difegno apprelto di fc,

lo mandò a donare al Gran Duca Cosimo de
Medici, che l’hebhe carifiimo, c andarono let-

tere attorno innanzi, e ndietrodel Sig. Chiap-
pino V irelii per ino nome ucro,].uigiMarchcfe
di Cctona , eGencralc del Gran Duca Colono
per ritrailo al fcruizio di detto Gran Duca , e
per quello i! detto Giuntalodi l'anno circa al

1

5

54 . fi trasferì a Firenze , c dipoi a Prato, che
erano codi molti anni , che egli non sera rim-
patriato , c riconobbe i parenti , c gli amici , &
alloggiò per un mele, che ui Bette in cafa Gio-
uannidi Duccio Miniati

, fuocarnal cugino, c
furongli fatte gran carezze,& onore da tuttala
Terra

,
perche era in ordine onorcuolmente di

panni, feruidori, e canali
i , e uolendo tornare a

tal leruigio, Bene ritornò a Martona per licen-
ziarli dalli Buoi Signori Gonzaghi,e nò ui flette

molto, 1 he fi mori in Guati alIa/Bcrra del detto
Signore, Bui Pò, lontana da Mantoua 8 . miglia,
che lui fortificaua due baluardi bcllifiimi, per
ordine loro, e fu fepolto in Mantoua nel Con-
ucnro di S.l rancefco de’ Zoccolanti,per ordine
d’un filo Creato, efetutore del Tefiamcnio del-

le cofe_»

IXi
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le cofe di Lombardia

,
quale egli fece rogare

aitanti mori (Te, elafciò redc uniuerfale la Co-
munità di Prato, fua amata Patria, con obi igo,

che tenefl'e fette Scolari Pratcfi ogn’anno in per

petuo nello Studio publieo di Pila, con proui-

fìone per ciafchedun ogn’anno di feudi 40. d’o-

ro, c a Giouanni di Duccio i’uocugin carnale-»

feudi 500. caduefiieforellc Monache, una in

Santa Caterina, e l’altra in Santa Chiara di Pra

to feudi ioo- per una, e feudi 100. a una Fan-
ciulla fua parente per monacarli , e a Gio. An-
tonio Stanga da Cremona tuo creato fetidi 800
pcrunauolta folamente per cadauno; Amo-
reuolczza certo notabiliflima di memoria, c

d’efempio.

Il Gran Duca Co si mo , come amoreuole, e

giudiziofo Signore, hauendo intel'a la mente di

quello Benefattore
,
per mezo della pratica fc-

greta, dichiarò ne’ Capitoli, fatti dalla Comu-
nità di Prato fopra il modo da farli detti Scola-

ri, che tutti i defeendenti del detto Giovanni
di Duccio dio cugino carnale per linea mafeu-

lina in infinito, e quelli di M. Clemente, &
Antonio Zuccheri, fuoi attenenti, uolendo

lludiare deuino haucre uno, ò più de’ detti Ino

ghi di tempo in tempo, fenza efl'er uinti, lecon-

do gli altri, purché da’ Signori Priorie da’ Sig.

Vtìziali di Sapienza di Prato fieno apptouatt

furtizienti , & idonei ; amorcuolezzadi Signor

benigno.
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benigno,arnorcuole, e Htggio.de ila quale loro,

e tutti i defeendenri ne dcuano tener memoria,

e obligo, e del cótinouo pregare il grand’iddio

per quella Regia , e ferita Anima , e per la eon-

femazione,& cfakazione della Sereni(luna Fa-

miglia , e Cala de’ Me pici , e al prefentc per il

Gnu Duca Ferdinando, qualuiua Tempre

feliciRimo, e contento

.

1 a Comunità di Prato , come arnorcuole, e

benemerita di un tanto fuo arnorcuole Citta-

dino, pofe il fio Ritratto al naturale,quale ucn

ne da Mantova, fatto per tnano di M. l'ermo

Pittore eccel ! ente d i qu cl 1a 1 1 1 u fi r iCs . c nob il i f-

fima Cimi nel Salone del Configlio
,
fra l’altre

de’ Tuoi Benefattori a perpetua memoria , e la-

ma, è decorato co' predenti veri!

.

Jo che Prato, -viuendo feci chiaro

JL Truf fi Scolar died’ il mio in dono.

De ’ citmtahdi Domenico fono,

*An hitetto eccelli lite e Titcor raro

.

Ed e l’ultimo Benefattore^

.

Hà auuto queila auucntu rata Terra di Pra-

to . c hittauia ha tanta buona fortuna
, e fi .ree

(la Iddio grazia) in quella parte d'eilcr bene-

fica ca da tutti i fuoi Cittadini , che per uirtu , ò
fot tir.ia fono afedì , ò alce odono a qualche fa-

cilità di roba , che tutti, ò la maggior parte gli

hanno lafciaco, òlafcianod loro haueieelopo

la_.
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la morte loro, fé non hanno .attenenti proflimi,

come s’è uifto di tutti quelli, de’qnali s’è ragio-

nato, c fc ne hanno,dopo le loro linee,e Cafate,

come s'intenderà ora diquefli,che fumo per

raccontare,e non lenza ragione, e difcorfo fen-

do quella pouera Terra in mezo a due Cittadi,

tanto famofe, potenti, e ricche, come s’è detro

a dietro , le quali a lungo andare , fe non ucnif-

lcro quelli beni obligati al Comune, c a’ fuoi

luoghi publici, c pij
,
gli harebbero comperi, e

comprerrebbero, fi come hanno tatto quali di

tutto il rimanente, che non glie flato Iafciato, e

tutto fi può credere , che uenga per uoler del-

l'onnipotente Dio, prima per fuo fpezial dono,

c grazia , dipoi per ricompenfarla del mi (bran-

do Sacco, gii tante uo'tc mentouato
,
e come

anco racconta il Nardi , e molt’altri Scrittori

nelle Storie Fiorentine, c cerco chi cófiderabe-

neuna pouera, od InfcliceTcrrainquel fatto,

come Prato, che andò a Sacco l’anno M D XII.

eperfeinai* giorni , che ni fletterò quelli in

quell’atto crudeliflimo, i nefandi, c infami Spa

gnauli tutto il Ino haucrc di tutte le forti, e s’in-

debitò di piu per pagare le taglie, polle da loro

a tutt’i Capi di Cafata in fi poco tempo, Ila coli

riforta ,
e-rileuara nella maniera , che fi uede,

poiché una Pisa, tanto famofa , c potente per

filo, e per paefe larghiamo fili mare, mercan-

tilifiima, e una Siena unto ricca, nobile
,
po-

tente-*.
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tente, e abondantiflìma di paefe, c robba , non

fi fono interamente riauute , nc rifatte
,
e non

andarono a 1 acco, nelle prifiine loro grandez-

ze , e ricchezze , fi che quella poueraTerra ha

fatto miracoli a efl'erfi coli mantenuta, c a man
tenerli (la Dio grazia,) e de’ Serenifi.Padroni,

e di tutta la Città dominante , che fendo Prato

coli bella Terra, c in tanto ragioneuol lito ,
te-

nendo in fe la Santiffima Cintola della fem-

preGloriolilIima Vergine Maria, tanti luo-

ghi Santi, c Venerandi Monafieri di venerande

Madri, eVenfine! 'c Cantilli me, che intcrcedo-

no alla Gran Maefii di Dio, giorno , e notte

per loro, e per lei ii muouano tutti a cópa», ione

per aiutarla founenirla,& aggrandiila.ecoli ii

fiioi Compatrioti a lafciarle il lorohaijere per

mantenerla, e lòllcuaila , come s’c uifio, e tut-

tàuia li uede, e fanno beniiiimo
,
perche ila le

ftelfanon potrebbe, perle ragioni già addotte,

il grand’iddio ne lo ricomponi! in quella aita

in grandez-ze, & onori, e nella futura in gloria

eterna^,

.

Da quefre, & altre ragioni molli gli amore-

noli Tuoi Cittadini,c Compatrioti gli hanno la-

feiato per a tempo ogni loro facilità, ehauere

per dopo le loro linee , Calate, c Famiglie ,
per

dipendenza di linea malcuJina_,.

Dvccio di Giouanni d’Antonio di Miniato

di Piero di Meglio del Nero , detto da Ganga-
landi.
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Iantine detto forfè coli perelfer difcefo,ò adot-

tatola quelli Conti di quel Cartello, in quei

tempi Cafata de’ Miniati fino forfè a o^gi più

di 200. anni a dietro deferitti per Cittadini Fio

rentini nel Quartiere di Santo Spirito , Gonfa-

lone,Sferza, e da circa 200. anni fono abitati in

Prato , difccfi da detto Nero da Gangalandi

,

«enendo a morte l’anno 1 543. detto Duccio in

detta Terra, e nella fua Caia fece Teffamento,

c lafciò tutto il fuo haùere allo Spedale della_.

Miléricórdia di Prato, per dopo la fua linea ma
fculina , che farà circa à dodici mila feudi ,

con

alcuni carichi, e dote a Fanciulle più fue atte-

nenti, a beneficio del Publico

.

M. Gio. Battista di Ruberto Spighi di

Prato lafcia a detto luogo da q uindici mila leu

di,con alcuni oblighi a benefizio del publico,

per dopo la fua linea mafculina_>.

M. Fi lippo di-M. Giacopo Modelli da Pra-

to Vicario,e Canonico di detta Tcrra,da quin-

dici mila feudi a detto luogo, con alcuni Lega-

ti, e uno Scolare in perpetuo prouifionato ogn’

anno per andare a StudioaPifadi feudi 50- di

nouein none anni, da eleggerli per la Comuni-

tà
^
quale cominciò fubito ad elfcr prouifiona-

to,e madato dopo la fua morte, gli altri Lega-

ti s’hano daefequire dopo le linee de' Giunti di

Firéze fuoi nipoti, e dopo la Cafata de’ Modelli

di Prato a benefizio ddlVniuerfità della Terra.

Agnolo,
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Agnolo, dcrto Agnolino di Francesco Biz-

zochi da Prato, orai Indumento dopo la fua

morte l'anno 1 59 i.lalciò al Capitolo del Duo-
mo di Prato da a 500. feudi di denari contanti,

con obligOjche paghino a Roma a due Dottori
Prate.ì in perpetuo.per due anni, anno per an-

no feudi 2 4. per uno l’anno , e in capo a due al-

ti i anni a due altri Dottori,che nadir.o l;l,e Rie

noin Roma per aiutarli,e lcruire, e coi: liiccel-

Jiuamente , e due dorè .1 docFanciulie ogn’an-

po di detta fomma,ed altri Legati in perpetuo,

tome per il fuo Teliamenlofi ut de a bene effe-

rc ai tutta la Terra, e fiioi abitatori.

La quale certamente Zi iruioiienepcr-quefti.

Lafcd-c Legati cri tanti fiioi Bene (attori, a’quali

piaccia alla Diuina Macftà hauernedonato lo-

ro degna ricompema , e condecente premio in

Paradtfo.

Ne polTono ancor? efferc de glialtri, che gli

hanno lafciato,ò forfè gl i lafcieranno il loro ha

«ere , come amoreuoli Cittadini a imitazione

dica ori Bcr»ei'attori,e di Mute degne opere; ma
n on (tf.ir.no, cperò non u panno

f
ne fideuano

nominare,ne dcfcriucrc;ma ucrainéte chi può,

e da [acuiti, e da roba , donerebbe fuegliarfi a
enfi degne opere, fe non in uira, che meglio fa-

rla,almeno dopo morte,che ad ogni modo s’ha

da iafeiare, ne (5 p iò portare l'eco cofa uernna,

c’i più delie uolte fi lafciaachi lo fparnaccia,

giuoco A
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"inoca,e pappatila barba di quelli,che r. iuen-

clo non lì cauarono mai una Doglia, come lutto

il giorno fi uede, (ì che imparili! alle inde d’al-

tri a fapercdifpenfare il fuo a lode di Dio, e a

benefìcio della Patria, e de’ poderi , lì come
hanno Caputo fare i detti nominati

.

Celebrami ogn’anno in dinerfì tempi Vfizi

perpetui , e publici per dinerlc Chicle denoti,

pij, pompofi
,
e magnifici con cirimonie Eccie-

lìaftù he, e pompofe, doue concorrono tiare le

K cgole de’ Frati , e i Preti della Madonna delle

Carceri, e’! Magiftrato de' Sigooii Ptiori,& al-

tri Magi idrati in onoranza, memoria , & inter-

ceffione de' detti Benefattori, e lì ree itane ora-

zioni publiche latine, e uolgari in lode diedi, e

in alcuni lì pallài la fpefa fatta per la Comunità
di più «fi 60. feudi in un’V tìzio folo per uolta, e

fono più V tìzi publici l’anno per piu Chiefe_»

.

Hauendodnnque chi ha letto potuto inten-

dere, conlìderare, econolcere quanto quella

poncra Terra habbiafatto miracoli , chccofi lì

può dire per grazia fpeciale di Dio, e lanorfuo

a rileuarlì , e mantenerli nella maniera, che lì

uede,echediprefcntc lì troua in lì poco tépo,

fendoli occorfo tanta feiagura e dano del Sac-

co infelieiiìimo, che patì zi. giorni
,
come s’è

detto, per intelligenza di chi legge , e infoi ina-

zione di chi delìdcra di fapere,che no tutti pof-

fano uedere in fronte le Storie , e per muouer-

K gli
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gli a compatitone di lei, e di quelle infelici, e

melchine anime, che ui morirono , e pregare il

grande Iddio per loro, c per lei s’c giudicato

ert'er bene , e a proposto defcritierlo , e raccon~

tarlo,come lo deferine,e raccóta il detto Nardi
nelle lue Storie Fiorentine, che coli dicc;ragio-

nando del detto mrcliciilimo Sacco di Pr a t o .

L’annoM D X I I.fii fatta per ordine del Pa-

pa, e dello Impcradore una Dieta a Mantoua,
doue fi trottarono Monfig. Gurgiens perl’Im-

peradore,Don Raimondo di Cardona Vice Rè
di Napoli per lo Rè Cattolico, M. Giouanni de’

Medici Cardinale , Legato del Papa, c M.Gio.
V ettorio Soderini A mbafeiadore di Firenze-.:

la conchiufionc della Dieta fu, che nó potendo
Monftg.Gurgiens ritrarre da’ Fiorétini toooo-

feudi da lui chiedi per lìntperadore^conuenne

con il Cardinal de’ Medici, con Giuliano fuo

Fratello, e con Lorenzo Figliuolo, rimalto di

Piero loro Nipote , di rimettergli in Firenze-»,

donde erono flati fcacciati l’anno 1494. esbor-

farono allora i Medici 10000. feudi, con pro-

meffione di due pàglie a foldati,& altri donati-

ui,quàdo fodero ritornati a Firenze>e coli Don
Raimondo prefato, partendo con le reliquie,

raccolte del rottocfercitoaRauenna, che fu-

rono intorno a 1 2ooo.Spagnuoli,fra’quali era-

no da 300. apportati di diuerfe Regioni, e circa

à 3 000. Marrani infedeli ; onde non dee recare

gran-.
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gran merauiglia, che facefiero poi tanto male,

fe ne nenne per la Romagna alla uolta della 1 o

fcana, e fccndcndo per lo M ugello ,
arriuarono

nel contado di Prato, fenza che gli folle fatto

refiftenza alcuna dalle genti Fiorentine ,
fiera-

no i Fiorentini per più ficurezza della città ri-

1» iòlutidinon partire dalle Porte di quella con

le loro genti; ma q nini afpettare gl’inimici, ha-

uendo però mandato alla guardia di Prato il

Sig. Luca Sauello con 70. huomini d’arme di

fpa condotta , e con circa à 4000. fanti . Auui-

< inandofi per tanto il Vice Rè a detta Terra , e

domandando uettouaglia per i foldati,8c eflen-

dole negata, fece accollar le genti alle mura, e

fi fecero più batterie , e (caramuccie con danno

d’ambedue le parti; ma più de gli Spagnuoli, fi-

nalmente il Viceré,aftretto dalla fame comi a--

ciò a far battere con l’artiglieria le mura, e do-

pomolti co'pi di due pezzi foli,che haueua,ha-

ueodo fatto come una fineftrain quelle mura

fiottili, e fiopra ad alto,, le fanterie , che ftauano

dentro diftefe per fila a canto a detta muraglia

con le loro picche, e archibufi,gettando uia ui-

tuperofiamente l’arme in terra ili diedero có co-

dardia., a fuggire, coli permettendo Iddio per

gaftigare i peccati di molti j
fono nondimeno

alcuni,che ftunano,che la prefa,e Sacco di Pra-

to. haueflt per tacita uolontà di chi reggeua al-

lora la Terra di confenfo de’ Fiorentini, Iautori

K a della-.

i
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della Cala de’ Medici ; ma comunque la cola

uenifle, il cafo fu molto miferabìle , iniperoche

entrati perla rottura delle mura gli Spagnuoli

nellaTerra alli 29- d’Agoitoin Domenica mat
tma, e feorrendo la Terra per fpazio di tre ore,

ui fecero tanta flrage , che fra foldati, e Pratefi

ui'furono annouerati da 6ooo-corpnicci(ì,fen-

za il numero di prigioni,che fu gride, de'quali

poi molti filrono menati nia, r.e liberati tino 2

tanto, che non pagarono le taglie loro impofte,

e non s’hebbe in quel primo ingrclfo rilpetto ne

acofe fagre, ne a perfone, anzi profanarono

quelli empi i fagri Tempij, e le Chieie, fpoglia-

dogli Altari , rubando le Chiefe, eSagreltie,

battendo per terra le fagre lmagini de Croci-

bili, e l’iftefToDiiumllimo Sacramento, e ado-

perando in quelli ogni forte di lui]uria,ammaz
zarono molte donne

,
perche la pudicizia loro

mantenere contendeuano,vccifero molti bam-
bini

,
uiolarono molte Matrone,entrando in al-

cuni Monafteri ftuprarono più fagre Vergini,

in fomma in quei 22. giorni, che dimorò detto

efercito in Prato ,neffuna forte di crudeltà fu

lafciata in dietro, che non ufafiero

.

Vna giouanetta fendo Hata prefa da’foldaci,

e udendo molarla,difendendoli, epiangendo,

fi' uenne accollando a poco a poco a un balco-

ne, ò terrazzo, e pofeia di fubito inalpettata-

mente a terra di quello fi gettò, e coli cól’acer-
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bo rimedio della morte, prouedde alla confer-

uazioneddla fila caftità

.

Efempio non imitabile da pérfone prudenti,

e timorate di Dio, le quali deuonó difendere fi

la propria pudicizia , e prima da altri lafeiarfi

dare la motte, che offendere Iddio mortalmen
te, col darfela da fe fieifa_*.

Miferia , & infelicità grandifiima di quella

mefchina,e poueraTerta,che ha raoflo, e muo
ue compaflìone di lei tutti quelli,che leggano,

ò intendano il Tuo milerando cafo, il grande e

mifericordiofo Iddio ne guardi , e fcampi ogni

Citràve lnogo,e a lei,e a’ fuoi abitatori,e a ogni

fedele, edeuotoChriftianohabbia mifcricor-

dia, e porga il fuó aiuto , e configlio , accioche

camminiamo fecondo il uolere di fua Diuina

Maeftà alla Gloria del Paradifo.

Le cofe più notabili, degne da uederfi da'

Lettori, e da faperfi dalli intelligenti, che fono

fparfe per tutte le Chiefe, e Conuenti,e per tut-

ta laTeqra, come fi dille nel principio di uoler-

leponere qui nella fine della prefente narrati-

ua fono fiate notate, e fcritte da M.Giorgio Va
fari Pittore, e Architetto Aretino nelleVitede’

Pittori, Scultori, e Architettori, da lui compo-
fte, e date alla Stampa l’anno 1565. in Firenze

apprelfo i Giunti, e fono quelli appunto , come
Hanno da lui narrate co l’indice,dal fuo cauato

per più intelligenza, c facilità di chi legga-*.

K 5 DELLE
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Pittori ,

Scultori, eA rehitettori di M.
Giorgio Vafari Pittore, e Archi-

tetto Aretino.

Prima , e Seconda Parte-».

T avola de’luoghi, doue fon lopcre alla

lettera P.

Pieue_>. Giouanni Pifano , accrefciuta Tanno

1312.
Prima parteacarte io6.

Cappella Maggiore ,
dipinta Fra Filippo.

Seconda parte a carte 3 88-

Modello della Cappella della Cint o i.a ,

Giouanni Filano

.

Prima parte a carte io6-

Pergamo,doue fi nioftra la Cintola,
Donatello

.

Seconda parte a carte 332-

Storia di S.Bernardo , F.Filippo Lippi.

Seconda parte a carte 388.

Pergamo fui canto del Coro
t
Mino da Fiefoli.

Seconda parte a carte 422-

San Domenico , Giouanni Pifano.

Prima parte a carte 104.

Ritratto
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Ritratto del Cardinal Niccolada Prato,
Simon Sanefe_>.

Prima parte a carte 174.

Santa Margherita Tauola dell'AItar maggiore
F. Filippo Lippi

.

Seconda parte a carte 388.

Rimpetto a S.Margherita fui canto, un Taber-
nacolo, Filippino Lippi.

Seconda parte a carte 494.
SanFrancelco, unaNoftra Donna

,

F. Filippo.

• Seconda parte a carte 5 88.

Ceppo di Francefco di Marco, una Tauola,
F. Filippo.

Seconda parte a carte 788.

Palco, una Tanola, Filippino.

Seconda parte a carte 494.
Tauola della Madonna nell’Vdienza de’Priori,

Filippino.

Seconda parte a carte 494.
Graticolato di bronzo della Cappella della..

Cintola, Simone Scultote , fratello di

Donato.
Seconda parte a carte 749»

No (ira Donna delle Carceri,

Giuliano da San Gallo.

Terza parte a carte 58.

Cappella della Cintola , dipinta Agnol Gaddi.
Prima parte a carte 197.

K 4 Vita.,
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Vita di Francefco di Marco Datini, dipinta nel

Ceppo da Don Lorenzo Moftaco negli An-
geli in Firenze-».

Prima parte a carte z 3 1.

Afliinta di Santa Maria in Cartello, Fra Bar-
tolomeo da San Gimignano, di San Marco

’ di Firenze^»

Terza parte a carte 3 5.

Secondo, & ultimo volume della Terza parte

di detto M.Giorgio Vafari,nelquale fi com-
prendono le nuoae vite,dall’anno 1550. fino

al 1567. alla Lettera P. Prato.

Pieue_>. La Sepoltura di M. Carlo de’ Medici,

VincenzioDante Perugino a carte 850.
VnaTauoJa, quando Nortra D o n n a dà la

Cintola à SanTommafoApoftolo,
Ridolfo Ghirlandaio a car. 575.

Madonna delle Carceri , una Tauola del Ta-
bernacolo,Niccolò Soggid’Arezzo a c. 3 89-

Domenico Giuntalodi indetta Vita à car. 390.
Madonna delle Carceri, un Tabernacolo con
due colonne

, con fuo architraue , e quarto,
tondo di marmo bianco,condotto per mano
di Antonio, Fratello di Giuliano da S.Gallo
in detta Vita à car. 3 89.

M- Baldo Magini Ritratto in Sagreftia della-.

Piene, dal detto Niccolò d’Arezzo a car.390
San-.
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San Rocco, una Tauola con un S. Rocco, c San

Baftiano, è la Noftra D o n n a in mezo *

Ridolfo Ghirlandaio
, e Michele di Ridolfo

à carte 574.
San Vincenzio Monaftero

, una Tauola di una
Assvnta, Giorgio Vafari a car. tool.

Teffe al naturale di Aleflandro Magno, Giulio
Celare, Cofimodc’Medici primo Gran Du-
ca di Tofcana , Francefco Medici II. Gran
DucadiTofcana fuo Figliuolo , dipinteda
detto M. Giorgio in Caia ilCaualicreGio-
uanni Miniati da Prato

.

Maeftrd Giuliano da Prato, Frate del Carmi-
ne, Aftrologo eccellente, nominato nella vi-

ta di Pierino da Vinci acarte 4 x 6-

M. Pier Francefco Ricci da Prato , Propoftodi.

detto luogo, e Maggiordomo del GranDu-
ca Cosimo, nominato in detta Vita, di Pie-

rino da Vinci a carte 416.

Pieue-/*
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Piene-». Niccoli

, e Gio. Pifani

.

S
Enclo liito gii ni oltanni nella Piene vecchia
di Prato, lotto 1 Altare della Cappella mag

giore la Cintola di NoftraDoNN a
, che Mi-

chele da Prato tornando di Terra Santa aueua
recate* nella Patria Tanno 1 14 1. e confegnatala
à Vberto Propofio diquella Piene, che la pofe,
dotte s'è detto , e dotte era fiata feinpre con gra
uencnizioae tenu&j, latino 1312. fu uoluta. ni^
baredaunPratefe

, hnomodimaliflima uita,
e quali no’altro Ser Ciappelletto

; ma fia detto
con fòpportazione, fi dice publicamente

, che
non folle di Prato; ma fofle tm Prere foraftiero,
é fisa di doue; irta per riuerenza fi tace

, e non
s’imputa allo Scrittore; ma à chi informò , e
ragguaglio , che dotteuaeifère male informa-
to, e ragguagliato, efegue.

Ma fendo fiato fcopcrto, fu per mano della
Giuftizia

, come facrilego fatto morire, da che
modi i Pratefi deliberorono di fare, per tenere
pitUicuramente la detta Ci n t o l a, un firo for-
te, e ben’accomodato; onde mandato per Gio-
uanni, che già era uecchio, fecero col configlio
fuo nella Chrefa Maggiore la Cappella, dotte
ora fia riporta la detta Ci n t o l a di Noftra
Do n n a, e poi col difegno del medefimo, fece-
ro la detta Chicfa maggiore molto di quello,

che-»
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che ell’era , e l’incrofiarono di fuori di marmi
bianchi, e neri, e fimilmente il Campanile, co-

me fi può «edere
,
finalmente furono in quelli

eri eccellenti.

L’anno 1300. alianti,clic Giouanni morifTe,

fendo Niccola da Prato Cardinale Legato del

Papa BenedettoXL daTreuili a Firenze, per

accommòdare le difeordie de’ Fiorentini
,
gli

fece fare uno Monaftero di Donne in Prato ,

òhe dal fuo nome fi nomaua Niccola , e reftau-

tare nella medefima Terra il Conuento di Sali

Domenico, e cofi anco quello di Piftoia,nell’u-

no, e nell’altro de* quali fi uede ancora l’arme

di detto Cardinale-»

.

Cappella Maggiore-».

F R a Filippo in Prato ancora uicino a Firen-

ze; doue aueua alcuni parenti in cópagnia

di Fra Diamante del Carmtne, fiato fuo Com-
pagno, e Nouizio inficme, dimorò molti meli,

lauorando per tutta la Terra affai cofe, ed eden

dole dalle Monache di Santa Margherita data

à fare IaTauoladel loro Aitarmaggiore,men-
tre ui lauoraua, li uenne ueduta un giorno una

Figliuola di Francefco Buri Fiorentino, la qua-

le era quiui in lèrbanza, ò forfè per effef mona-
ca.Fra Pilippo dato d’occhio alla Lucrezia,che

cofi era il nomeddla Fanciulla
,
quale haueua

bellillima
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belliflima grazia, caria, tanto operò có le Mo-
naehe.che ottenne di farne un Ritratto per met
terlo in una figura di Noflra Donna per l’opera
loro, e có quella occafione,innamoratoli mag-
giormente , fece poi tanto per uia di mezi, edi
Frati, che egli liiiò la Lucrezia dalle Monache,
eia menò uia nel giorno apptmto,ch’el!a ne gi-
ua per uedere moftrarc la Ci ntola di Noffra
Donna , onorata Reliquiadi quella Terra, di
che Francefcofuo Padre nó tu mai più allega
e fece ogn’opcra per rihauerla ; ma ella, ò per
paura, ò per altronon uolle mai ritornare,anzi
ftarfi có Filippo, quale n’hebbe un figliuol mar
tc hio, che fuchiamato Filippo egli ancora e fu
poi,come il Padre eccellente, e famofo Pittore.

In San Domenico di detto Prato fono due
Tauole_».

E una Noftra Donna nella Chiefa di San
Francesco nel tramezo

,
quale lcuandofi di do-

ue* prima era per non guaftarla, tagliarono il

muro, douc era dipinta , & allacciatolo con le-

gname attorno, la traportarono in una pariete
della Chiefa , doue fi uede ancora oggi.

Nel Ceppo di Francefco di Marco
, fopra un

pozzo, in un cortile è unaTauolettadimano
del medefimojcol Ritratto di detto Fracefco di
Marco fondatore,& autore di quella Cafa pia-

Nella Piene di detta Terra fece in una Tauo-
lina fopra la porta del fianco , fàlendo le fcalce,

la_.
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la morte di San Bernardo, che rende tafaniti,

toccando la bara a molti llorpiati , dotte fono

Frati,che piangono il lor morto Maeftro, che è

cola mirabile a uedere le belle arie di tefte nel-

la meftizij del pianto
3
con artifizio, e naturale

fimilitudine contrafatti , fonui alcuni panni di

cocolle di Frati , che hanno bellitìime pieghe,

che meritano infinite Iodi perii buondìfegno,

colorito, componimento , e per la grazia
,
pro-

porzione , che in detta opera fi uede, condotta

dal la delicatezza della mano di Fra Filippo.

Gli fu allogata da gli Operai della detta Pie-

ue per auer memoria di lui la Cappella dell’Al-

tare maggiore di detto luogo, doue inoltrò tan

todel ualor fuo in quell'opera, che oltre alla

bontà, e l’artifizio di ella, ui fono panni , e tefte

mirabiliffimc : fece in quello lauoro le figure

maggiori del nino, doue introduce poi ne gli

altri artefici moderni il modo di dar grandez-

za alla maniera d'oggi . Sonni alcune ligure có
abbigliamenti, in quel tempo poco ulati, doue
cominciò a dettare gli animi delle genti a ufei-

re di quelle femplieiti, che più rodo nocchia,

che antica li può nomare in quello lauoro.

Sono le Storie di Santo Stefano titolo di det-

ta Piene, partite nella facciata della banda de-

lira, ciocia Dilputa, Lapidazione, e Morte del

detto Protomartire, nella faccia dei qual Di-
Iputante contro i Giudei dimoitra tanto zelo,

e tanto
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e tanto femore

,
che gliè cofa difficile a irnagi-

narlo,non che a crederlo, c ne gli fcorci, e nelle

uarie attitudini di erti Giudei l’odio,lofdegno,

e la Còllora del uederlì uinti da lui , (ì come piu

apertaméte fece apparire la bcftialitd, c la rab-

bia in coloro , che l’uccidono con le pietre, ba-

ttendole afferrate, chi grandi, e chi piccioie, có

un ftringerdi denti orribile, e con getti tanto,

crudeli, e rabbiofi, e nientedimeno in fra fi ter-

ribile afTalto, e crudele S. Stefano ficu ritti ino,

e col itilo lcnato al Ciclo, fi diinoltra con gran-

diliima carità, c femore fupplicare l’eterno Pa-

dre perquelli tteffi, che l’uccideuono ; confide-

razioni certo bellittime , e da far conofccrc al-

trui,quato uaglia l’inucnzionc,e il fapete cipri-

mere gli affetti nelle pitture ; il che lì bene ofìcr

nò cottiti, che in quelli, che {otterremo S.Stefa-

no, fece attitudini fi dolente, caldine tette fi

afflitte, enei pianto dirotte, che non è a pena

poflibile riguardarle fenza commuouerfi ; dal

l'altra banda fece la Natiuità,la Predica, il Bat

tefimo, la Cena d’Erode , e la Decollazzione di

S.Gio.Battifta, doue nella faccia fua deputan-

te fi conofcc il diuino fpirito, e nelle turbe, che

afcoltano i diaerfi mouimenti , e l’allegrezza,

e l’afflizzioni, coli nelle donne,come ne gli huo

mini attratti, e folpefi tutti ne gli ammaeftra-

menti di San Giouanni.

Nel Battefimolì riconofcc la bellezza,e nella

Cena_,
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Cena di Erode, la macfti del cóuito,la deprez-
za d'Erodiana,Io llupor de’ conuitanti, e J’attri-

ftamento di fuori di maniera nel prclèntarfi la

Telia tagliata dentro al bacino, ueggonfi intor
no al conuito infinite figure con molte belle at-

titudini , e ben condotte , e di panni, e d’arie di
vili, Ira'quali ritraile allo fpecchio le fteflo,uefti

to di nero, in abito da Prelato, c il fuo difcepolo
Fra Diamante, doue fi piange S. Stefano, e in
nero quella opera fu la più eccellente di tutte

lecofe fue, fiperleconfiderazionidettedi fo-
pra,e fi per hauer fattele figure alquanto mag-
giori del naturale ; il che diede animo a chi tie-

ne dopo egli di ringrandire la maniera; fu tan-
to per le fue buone qualitadi (limato , che mol-
te cofe, che di bialìmo erano nella fiia uita,
furono ricoperte mediante il grado di fi ra-

ra uirtù.

Ritraile in quella opera M. Carlo , figliuolo

naturale di Co/imo de’ Medici , il quale era al-

lora Propollo di quella Chiefa, la quale fu da
lui, c dalla fua Cala beneficata. Finì quell’ope-
ra l’anno 1 4 6 3 . Dilègnò Fra Filippo, come fi

può uedere benifiitno nel noflro libro depili
famofi Pittori, particolarméte doue è dilègna-
ta la Tauola di San spirito di Firenze, e in al-

tre, doue è la Cappella di Prato.

Pergamo , doue fi inoltra la Santifsima_>

Cintola.
Do-
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Donatelo lauorò nella Terra di Prato il Per-

gamo , doue fi moftra la Cintola , nello fparti-

mento,del quale un ballo di Fanciulli intagliò

fi belli, e mirabili, che fi può dire, che non me-
no moftrafle la perfezzione dell’arte in quello,

che fi faceffe ncll’altre cofe , di piu fece per reg-

gimento di dett’opcra due capitelli di bronzo,

uno de’ quali ni è ancora
,
e l’altro da gli Spa-

gnuoli, che quella Terra meflcro a Sacco, fu

portato uia_,

.

Pergamo lai canto del Coro •

Mino da Fiefole fece nella Picue di Prato un
Pergamo tutto di marmo , nel quale fono Sto-

rie di Noftra Donna, condotte con molta di-

ligenza, e tanto ben cominelle, che quell’opera

pare tutta d’un pezzo , è quello Pergamo fumn
canto del Coro, quali nel mezo deilaChicfa,

fopra certi ornamenti, fatti d’ordine dello ftef-

fo Mino.

Ritratto del Cardinal Niccolada Prato.

Simone Sanefe nella facciata di Santa Maria
Nouelia di Firenze , furono ritratti di Simone,
oltre al Petrarca, Madonna Laura, Cima Bue,
Lapo Architetto, Arnolfo fuo figliuolo, e Si-

mone lldlò^ e nella perlòna di quel Papa, che è
Benedetto XI. daTreuifi,che è neiriftoria_.

Frate Predicatore, IT.ffigie del qual Papa aue-
ua molto prima recato a Simone Giotto fuo

Madiro, quando tornò dalla Corte di detto

Papa»,,
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Papa,che tenne la Sede in Ani gitone • Ritraile

ancora il Cardinal Niccolada Prato, allato al-

lato al detto Papa , il qual Cardinale era uenu-

to a Firenze Legato di detto Pontefice, come
racconta nelle Tue Storie Giouanni Villani

.

Tabernacolo fui canto di Santa Margherita.

Filippino Lippi Fiorentino, e al Palco,luogo

de’ Frati Zoccolanti fuori di Prato la iorò una

Tauola , e nella Terra fece ncll’Vdienza de’

Priori in una Tauoletta, molto lodata laNo-
ftra Don n A,Sau Stefano, e San Gio.Battifta_*.

Sul canto al Mercatale, pur rimpetto alle-»

Monache di Santa Margherita, uicino a certe

fuecafe, fece in un Tabernacolo a frefeo una
Noftra Donna, con unCoro di Serafini in

campo di fplendore , e in queiVopera fra l'altrc

cofe moftrò arte , e bella auuertenza in un fer-

vente, quale è Torto a Santa Margherita , tanto

nrano, e terribile, che fa conofcere, doue hab-
biailueleno , il fuoco, e lamorte,elreftodi

tutta l’opera è colorita con tanta frefehezza , e

uiuaciràjche merita per ciò efler lodato molto.

Graticolato di bronzo

.

Simone Scultore, Fratello di Donatello fece

à Prato il Graticolato di bronzo dell a Cappel-

la della Cintola, quale è di getto a feompar-

cimenti, e fogliami, uiticci
,
grottefche,putti,

animaletti, e lumache molto bello , e raro, 6£ c

tenuto pet cofa ftupenda, e di pregio.

L Madonna
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MadSna delle Carceri,Giuliano da S.Gallo.

Auuenne,cbe la fortuna (nimica de'Ienirtudi)

leuò gli appoggi delle fpcranze a’ viratoli , con
la morte di Lorenzo de’ Medici ; onde rimale

Giuliano con gli altri fpiriti ingegno!! feonfo-

latillimo; e per il dolore fi trasferì a Prato, id-

eino a Firenze a fare il Tépio di Noftra Donna
delle Carceri per efier ferme in Firenze tutte le

fabriche publiche, c priuate l’anno 14S6.

Dimorò adunque in Prato tre anni contino-

la col fopportare la fpefa , il difagio, c dolore,

come potette il meglio,dopo hauendoiì a rico-

prire laChiefàdcllaMADONNA di Loreto, e

uoltar la Cupola, già fiata cominciata da Giu-
liano da Maiano,dubitarono coloro, che di ciò

haueuano la cura , che la debolezza de* pilaftri

non reggeffì cofi gran pefo. perche fermentio a
Giuliano,che fe uoleua tal’opera, andafie a ue-

dere egli,come anìmofo,e ualenteandò, e mo-
lerò con facilità quella potere uoltarfi , e che a
ciò le baftaua l’an.mo,etante, etali ragioni

allegò loro, che l’opera gli fu data nelle mani ;

onde fece dare fpedizioneall’operadiPrato,e

co’ medefimi maeftri a Loreto fi ricondufl'e

.

Cappella della Cintoi a ,
dipinta da-.

AgnoloGaddi.
Dipinfe Agnolo nella Cappella a frefeo, do-

uecra ripofta la Santa C 1 n t o l a di Noftra
Donna, molte Storie della Vita di Lei, e in al-

tre.»
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tre Chiefe di quella Terra, piena di Monaflerx,
e Conuenti onoratiflìmi, altri lauori.

Vita di Francefeodi Marco, dipintanel Cep
po di Prato daDon Lorenzo Monaco negl’An-
geli di Firenze

.

Dipinfe nel Palagiodel Ccppodi Prato, la

Vita di Francefco di Marco , fondatore di quel
luogo pio, e uenerando

.

Assvnt a di Santa Maria in Caftelio

.

F. Bartolomeo da Sauignano in quel di Pra-
to, Frate di San Marco di Firenze-».

Dipinfe nella faccia del Coro, douc è la por-
ta in S.Marco di Firenze,il San MarcoEiungc-
lifta, Figura di braccia cinque in Tauola, con-
dotta con buoniflimo difegno , e grand’ec-
cellenza-..

Dipinfe a Prato rimpetto alle Carceri una
Tauola dim’AflTunta

,
quale e nell’Altare prin-

cipale della Chiefa di Santa Maria in Calìello.

Morì danni quarantaotto, l’anno i 5 1 7. e fu

fepoltoinSanMarcodi Firenze nella fepoltu-

ra de’ Frati.

Diede tanta grazia il dettto Fra Bartolomeo
alle fue Figure nel colorire, e quelle tanto ino -

densamente aumentò di nouitj,chc per tal co -

to merita fra i benemeriti della profdlioncef-

fcr annou e'rato

.

Sepoltura di M.Carlo de’Medici-

Vincenzio Dante Perugino

.

L2 N ella.»
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Nella Picue di Prato, (opra la porta della Sa*

grafia col Ritratto di M. Carlo, di marmo, e
fopra una Noftra Donn a , al naturale, col Fi-
gliuolo per mano, molto ragionatole.

1 auola,quando la Noftra Donna porge la

Cintola à S.Tommafo Apoftolo.

Ridolfo Ghirlandaio polla fopra un’Altare
del Duomo di Prato

.

Madonna delle Carceri ."VnaTauoladel
Tabernacolo . Niccolò Soggio d’A rezzo

.

Tabernacolo di marmo dell’Altare.

AntoniOj Fratello di Giuliano da San Gallo.

Giuntalodi Architetto, e Pittore Pratefe-»,

nella vita di Niccolò.

Ritratto di M. Baldo , nella Sagreftia del

Duomo, detto Niccolò

.

TauolainS. Pier Mai tire di Prato, di mano
del detto Niccolò Soggio

.

Vita di Niccolò Soggi d’Arezzo, e del Giun
talodi da Prato Pittori •

L’annodipoi ’hauendo nella Terra di Prato
M. Balda Magini fatto condurre di marmo da
A ntoniOjFratello di Giuliano da S.Gallo,nella

Madonna delle Carceri un Tabcrnacolo, con
due colonne,con fuo architraue,cornici, e quar
ro tondo, pensò Antonio di far sì con M.Baldo,
che faccfle farelaTauola,cheandauadentro
a quello Tabernacolo a Niccolò, col quale ha-
ueua amicizia, quando lauoròal monte a San-

follino.
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fouino,nel Palagio del già detto Cardinale-*

dal Monte

.

Mdfollo dunque per le mani a M.Baldo cgli>

ancora, che hauefli in animo di farlo dipingere

a Andrea del Sarto,come s’è detto in altro luo-

go, ii rifoluette a’ prieghi, c per configlio d’An-
tonio di allogarla à Niccolò, il quale mefioui

mano con ogni fuo potere fi sforzò di farla una
bella opera; ina non gli uenne fatta, perche dal

la diligenza in poi, nonni fi conofceua bontà

di difegno, ne altra cofa, che lodcuole forte,

perchequella fua maniera dura lo conduceua
con le fatiche di quei fuoi modelli di terra , e di

cerumi a una fine.quafi lèmpre faricofa, e fpia-

ceuole,ne poteua queirhuomo, quanto alle fa-

tiche dell’arte far più di quello
t
che faceua, ne

con più amore in quella opera ; Finalmente c

uno Dio Padre , che manda fopra quella».

Madonna la corona della Verginità, e vmiltà

per mano di alcuni Angeliche le fono intorno;

alcuni de* quali fuonano diuerfi Umilienti , in

quella Tauola ritraile Niccolò al naturale, M.
Baldo Magini ginocchione , appiè d’un Santo
Vefcouo, edall'altra banda fece San Giufeppe,
e quelle due Figure mettano in mezo lìmagi-
ne di quella Noftra Donn a , che in quel luogo
fece miracoli.

Fece dipoi Niccolò un quadro alto tre brac-

cia, M. Baldo Magini di naturale, c fitto con la

L j Chicfic,



166 D E L L E V I T E
Chiclà di S- Fabiano di Prafoinmr.no,la quale
egli donò al Capitolo della Canonica della Pie

ue, e ciò fece per Io Capitolo defo , il quale in

memoria del riccuuto benefizio fece porre que
ilo Quadro inSagreftia, fi come neramente-*
meritò quello lumino (ingoiare, che con otti-

mo giudizio beneficò quella principal Chiefa
della fua Pat k i a , tanto nominata per la

Cintyra di Noftra Donna, che uififerba, e

quello Ritratto fu delle migliori opere, che fa-

cefle mai Niccolò di Pittura , & è openione an-
cora d’alcuni , che di mano del medefimo fia

una Fauola, che è nella Compagnia di S. Piero

Martire siila Piazzadi San Domenico di Pra
to,doue fono molti Ritratti di naturale; ma fe-

condo me, quando fia uero, che coli fia .ella fu

fatta da lui innanzi a tutte l'altrefue fopradette

Figure,dopo quelli lauori
,
partendoli di Prato

Niccolò, folto la difciplina del quale haueua
imparato i principi; deH’arte della PitturaDo -

menico Zampalocchi, cioè,

Domenico di Giouanni Giuntalodi da Pra-
to giouanc di quella Terra di buoniflìmo in-

gegno , il quale per hauere apprelb quella ma-
niera di Niccolò, non fu di molto uaìon?,come

fi dirà, eia quel mentre hauendoappreso dife

il già detto Domenico fi sforzaua amandolo, e
appretto di fc tenendolo da Figliuolo, che fi la-

cdfe eccellente nelle cofe dell’arte, infegnàdole

a tirare.*
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à tirare di Prorpcttiua , ritrarre di naturale, e
dilegnare di maniera, che già in tutte quelle
parti riafeiua beniflìmo

, e di bello, e buon’in-
gegno, e ciò facetia Niccolò oltre allerterò fpin

todali’affezzione,& amore,cheaqucl giouane
portaua , con (peranza, che fendo già uecchio,
alla uecchiezza hauerchi l’aiutaflè,egli ren-
derti ne gl’ultimi anni il cambio di tante amo-
reaolezze, e fatiche, e di uero fu Niccolò amo-
reuolillimo con ogn'uno

.

In quel mentre Domenico Giuntalodi efien-
do andato a Roma fagli tanto benigna la for-
tuna , che conofciuto da Don MartinoAmba-
feiadore del Rè di Portogallo,andò aliar fcco,
e le fece unitela con forfè 20* Ritratti di natu-
rale, tutti fua familiari, & amici, e lui in mezo
di loro a ragionare, laqnal’opera tanto piacque
a Don Martino, che egli tcneua Domenico per
il primo Pittore del mondo, cHendo poi fatto
Don Ferrando Gonzaga Vice ilè di Sidlia, e
defiderando per fortiheare i luoghi di quel Re-
gno,d’hauer apprelló di fe un’huomo,che dife-
gnaile, elemettelTe in cat ta tutto quello, che
andaua giornalmente penfando . ScrifTea Don
Ala rtino,che le prouedeflè d’un giouane, che in
ciò faperte , ò potefle Cernirlo , e quanto prima
glie lo mandaflè; mandati prima certi dilègni
di Domenico a Don Ferrante, fra’ quali era il

Colifeo, flato tagliato in Rame da Girolamo
L 4 Paginoli
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Fagiuoli Bologncfe

,
per Antonio Salamanca,

che l'haueuatirato in Profpettiua Domenico;
e un vecchio nel carruccio difegnato dal mede-
lìmo, e flato nie(To in flampa, con lettere, che
dicono ANCORA IMPARO , & in un Qua-
dretto il Ritratto di elfoDon Martino, gli man
d ì poco appreflò Domenico,come uolle il det-

to Don Ferrante,al quale erono molto piaciute

lecofediquelGiouane, arriuato dunque Do-
menico in Sicilia,gli fu aflegnato orreuolcpro-

uilìone, cauallo, e feruidore a Ipefe di dettoDo
Ferrante,ne molto dopo fu meflo a trauagliare

fopra alle muraglie, e fortezze di Sicilia, là do-
ue lafciatoà poco a poco il dipingere, lì diede

ad altro , che gli fu per un pezzo più utile
;
per-

che feruédolì, (come perfona d’ingegno) d’huo

mini , chetano molto a nropolìto per fare fati-

che, con tener bellie da foma in mano d'altri; e
fare portare rena, e calcina, e fare fornaci, non
pafsò molto , che lì trono auer auanzato tanto,

che potè comperare Vlìzi per 2000- feudi , c

poco apprefTo de gli altri, dopo elfendo fatto

Guardaroba di Don Ferrante . Auuennc, che

quello Signore fu leuato dal gouerno della Si-

cilia, e mandato a quello di Milano; perche an-

dato feco Domenico, e adoperandoli nelle for-

tificazioni di quello Stato,lì fece con l’eflere in-

duilriolò , e anzi mifero, che nò, ricchiffimo, e

che più uenne in tanto credito , che egli in quel

reggi-
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reggimento gouernaua quafi il tutto , la qual

cofa fentendo Niccolò, che li trouauain Arez-

zo, gii iiecchio, ebifognolò, e fenz’auer alcuna

cofa da lauorare , andò a ritrouar Domenico à

Milano, penfando, che come non haueuaegli

mancato a Domenico,quando era giouanctto,

coli non doucfle Domenico mancare a lui, anzi

feraendofi dell’opera fua, là doue haueua mol-
ti al fcruizio fuo, poteili > ò uolefli aiutarlo in

quella fua niifera uecchiezzaj ma egli fi auuid-

dc con fuo gran danno , che gli humani giudizi

nel prometterli troppo d’altrui , molte uolte

s’ingannano,e che gli huomini,che mutano fta

to, mutano anco natura, e uolere
;
percioche

arriuato Niccolò a Milano,doue trouò Dome-
nico in tanta grandezza

,
che durò non picciola

fatica à poterle fauellare
,
gli narrò tutte le fue

miferie, pregandolo apprelfo,che ferutndofi di

lui, uolefle aiutarlo: ma Domenico non fi ricor

dando
,
ò non fi udendo ricordare con quanta

amorcuolezza folfe fiato da Niccolò alleuato,

come proprio figliuolo
,
gli diede la miferia di

una picciola fommadi denari, e quanto potè

prima fe lo lcuò d’intorno , ne molto dopo fen-

do morto Don Ferrante Gonzaga , fi partì da
Milano j il che fu in un’altra maniera , come se
detto fuccintamente nella vita di dettoDome-
nico, alfai lontano da quella

,
percheDon Fer-

rante morì fuori del gouerno di Milano quat-
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rro anni dopo in M intona, e Domenico in Gua
folla , Tèrra in Lombardia fui Pò di detti Sig.
Gonzaghi; e fegtuta detto M.Giorgio. Con in-
tenzione di tornartene a Prato, equini iutiere il

rimanente di fuavita; ntanonui trottando ne
amici , ne parenti

; Che anco quello non teppe,
perche uene haueua, e Cngini.e Sorelle carna-
li, come s è detto , e fegue_> . Conoteendo, che
quella danza non faceua per lui, tardi pentito
d’eftcrfi portato ingratamente con Niccolò,
tornò in Lombardia a {bruire i figliuoli di Don
Ferrante; ma nonpai'sò molto , che inferman-
doli a morte, fece Tedamento , e lafciò alla fua
Comunità di Prato diecimila feudi, perche ne
comperaci tanti beni, che facelìe un’entrata
per tener cótinouamente in dudio un certo nu-
mero di Scolari Pratelì , nella maniera , ch’ella
tiene alcuni altri, fecondo un’altro lafcio, e coli
cftatocteguito da gli huomini della Terra di
Prato, come conofcenti di tanto beneficio , che
in itero è dato grandiliimo

, e degno d’eterna
memoria, hanno podo nel lor Conlìglio, come
di benemerito della Patria l’Imagine di cflò
Domenico; c finifce_>. Di tto M.Giorgio Vaia-
ti è deguodi fciifa; perche fa mal ragguaglia-
to delle azzioni, vita , e morte di elfo Dóineni-
co,comc s e detto a dietro,e come lì si in Prato
pub!icamente,nondimeno lògli deue obligo,
chen’habbia fcritto, e onorato la Terra^.

San-,
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San Rocco, unaTauoIaconunS.Rocco, c S.

Baftidno, c la Noftra DonUaìii mezo,
Ridolfo Ghirlandaio, e Michele di Ridolfo.

S. Vincenzio Monaftero , uha Tauola di una

Assvnta, M. Giorgio Vaiali.

Quattro Tefte al naturale, una di Alellandro

Magno, Giulio Cefare, Cosimo de’Medici , e

Gran Franccfco fuo Figliuolo , Gran Duchi di

Tofcana, fatte al naturale inCafailCaualiere

Giouanni Miniati da Prato, molto rare,e belle.

Sono, e pofTono efierc di molte altre cofe no-

tabili,degne da uederfi, e faperfi, fparfeper tue

te Je dette Chiefc, Conuenti, Monafteri , e luo-

ghi della Terra; ma pernon hauerpotuto inte-

ramente hanerne piena notizia , fegretamente

fenza feoprirlì ad altri,nó ci li fono potute met-

tere,ne nominare, altri forfè ftipplirà per l’auue

nirc a quanto per noi s’è macato,ora, & in que-

llo^ in tutto quello, che da noi fi folfe lafciato

in dietro per ignoranza, ò per qual fi uogiia al-

tra caufa, fcufandoci perpiù ragioni; oltre che,

come dille l’Ariofto, (ne fia detto per arrogan-

za, ò fiperbia, ma per feufa, e ricoperta-..)

T^e fatto bau più di meforfè nc tanto

Molti, chefi donar di me più vanto.

Comporta, e mefla infieme perme G 1 ovanni
Miniatidi Prato ,Caualiere di Santo

Stefano l’anno M d xciiu .
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A 7{ 1ME, che fa la Terrai, à carte 49
Agnelli, e Capretti dal Salbata Santo 4

1

Altare della Cappella della Santifi. Cintola 66
editar maggiore ad Duomo 6$
^dmbafciadoriyCbe fi fanno 117
^Abbigliamenti delle Donne 1 2j
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Ben efattori di Trato 1 2 S

C ardinali diVrato 21.13*
C afferò Foriera 1

8

Cafe dentro alla Terra 45»
Cappella della Santifiima Cìntola 66
Cappella maggiore delDuomo 69
Campanile del Duomo 5S
Campanili quanti fieno j 1

8

Canonici quantifieno -jz
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Cappellani quanti fimo 73
Cafate antiche di Trato 108
Cafate dì Fiorentini 1 1 y

Cafta'gne abaFlanga 2j
Capitario della Banda sy
Cartellano della Forte^a

3
a

Canale d’acquaviua yO
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1
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8
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ERRORI OCCORSI.

A carte 24dice
j
fronduto? ha adire prodato,

a caro 5 ha a dire dieci mila pcrfbne.

a car. z 8 dice tenendo: ha a dire tenerlo,

a car. 2 9 dice dalla: ha a dire della,

a car. ^4 dice Pittore: ha a dire Piftorcfe.

a cjar.jS Via del Lauorino: ha a dirfc Ramerino
a car.93 dice Proce(lìone:ha a dire Profeflìone

acar.p8epiù,acdò non li mandi: ha adire
e pij, acciò noti li manchi

.

acar. 103 Piepe: ha adire Piene: tépo,tépio:

borauono,botauono: quadra,quadro,
a car. 104 e quelle Cittì : e qilclla Città,

a car. 1 o 5 dal Ceppo della Pietà , ha a dire-*

dai Monte della Pietà feudi 1 500.
a car. 107 che quelli, di quelli Senatori

.

acar. 108 un pezzo i Pratefi: un tempo i Pfatefì
a car. 1 24 De' Ricci: De’ Bicicci da Calcata,
a car. 130 ottomila : ha a dire ottanta mila >

che oggi uagliano dugento mila,
a car.

1 34 nulh:ha a dire donare.-nel terzetto di
M. Baldo,a Preti:a Pratefi il mio lafciai

a car. 1 5 2 da S. Gimignano : da Saiiignano.
a car. 1

5

6 Frati: ha a dire pratiche,
a t ar. 1 j 7 dettare: ha a dire dettare.

Altri errori, che ni fodero, fi rimettono al giu-
diciofo Lettore

; perche in uero s'eRampato
Lenza la prefenza dell’Autore-»

.





Giovanni di Duccio Miniati, cit-

tadino pratese, nobile fiorentino, cava-

liere di S. Stefano, distinto letterato e

» devoto cortigiano, compose questa sua

NARRAZIONE
nel 1594, stampata in Firenze, per i tipi

del Giunti, nel 1596.

- Risultando rarissima l'edizione cinque-

centina la stamperia pratese Vestri ne

trasse una nuova nel 1827.

Opera utilissima per la conoscenza del-

la Terra di Prato alla fine del XVI 0 se-

colo, quando la meravigliosa fioritura

artistica e la operosa attività laniera e

mercantile stavano declinando, rappre-

senta un quadro fedele per informazione

generale, esattezza di notizie e vivace

trattazione.

Il bibliofilo cui appartiene la copia

originale valutandone complessivamente

i modesti difetti ed i notevoli pregi, vo-

lendo assicurarne la conservazione e age-

volare la conoscenza di un'opera fonda-

mentale nella periegetica pratese, decise

nei giorni seguenti al 4 Novembre 1966,

la presente ristampa anastatica, con

il consenso ed il contributo della

AZIENDA AUTONOMA DI

DI PRATO.





LA PRESENTE OPERA SI È FINITA DI STAMPARE

NELLO STABILIMENTO T I P O- L I T O G R A F I CO
E. RINDI DI PRATO
IL 10 DICEMBRE 196 6








